
RELAZIONE REVISORE UNICO

DELL’ASSOCIAZIONE “  GUS GRUPPO UMANA SOLIDARIETA’ GUIDO 

PULETTI ONG - ONLUS             ”

CON SEDE A   MACERATA 62100 VIA DELLA PACE N.5               

Gentilissimi Soci,

ho  esaminato  il  bilancio  d’esercizio  dell’associazione 

chiuso  al  31  dicembre  2018  che  viene  sottoposto  alla  Vostra 

approvazione. L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di 

revisione; 

Il  Bilancio  d’esercizio  è  composto  dallo  Stato  Patrimoniale  e  dal 

Rendiconto Economico gestionale.

In Particolare, si dà atto che: 

 Le immobilizzazioni   sono iscritte al costo storico di acquisizione, 

ammortizzate  secondo  le  percentuali  previste  dalla  normativa 

fiscale;  che  nel  corso  dell’anno  2018,  conformemente  alla 

decisione dell’organo amministrativo, è stato dismesso un terreno 

sito  all’estero,  realizzando  una  minusvalenza,  conformemente 

appostato secondo i principi contabili;

 I crediti   sono iscritti al loro valore nominale ed ho proceduto al 

controllo  documentale  delle  poste  il  bilancio;  che  sono  state 

oggetto di campionatura;



 I debiti   sono stati iscritti al valore nominale ed ho proceduto al 

controllo a campione di alcune fatture di acquisto.

 Le  disponibilità  liquide   ammontano  ad  €  454.716,10  ed  ho 

provveduto  al  controllo  dell’estratto  conto  bancario  il  cui  saldo 

corrisponde con i saldi contabili.

 Le  entrate   conseguite  nell’esercizio  2018  ammontano  ad  € 

29.984.221,34;

Si è proceduto ad un controllo a campione dei documenti al fine di 

verificare la correttezza degli importi sopraindicati; in particolare il 

controllo ha riguardato le delibere di adesione all’Associazione.

 Le  uscite   sostenute  nell’esercizio  2018  ammontano  ad  € 

29.908.729,83;                    

Come per le entrate si è proceduto ad un controllo a campione dei 

documenti  al  fine  di  verificare  la  correttezza  degli  importi 

sopraindicati, in particolare il controllo ha riguardato le fatture di 

acquisto e le buste paga.

 L’avanzo di esercizio   per l’anno 2018 è di € 75.491,51 

 

Vista  la  conformità  del  Bilancio  con  le  scritture  contabili,  nonché  il 

rispetto delle norme vigenti e la regolare tenuta dei documenti contabili 

e societari, in considerazione delle risultanze dell’attività svolta di cui è 

stato riferito nei punti precedenti della presente relazione,

ATTESTA

La regolarità del bilancio d’esercizio per l’anno 2018 dell’Associazione 

GUS GRUPPO UMANA SOLIDARIETA’ Guido PULETTI ONG - ONLUS;



Si  esprime parere  favorevole all’approvazione dello  stesso così  come 

predisposto dall’Organi di Amministrazione.

Macerata, 23/6/2019.

Il Revisore

Dott. Marco TEMPERONI
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