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Revisione del bilancio al 31.12.2020 

Applicazione delle disposizioni di cui all´art. 2409-ter e seguenti del C.C e del D.Lgs n. 117 del 

03.07.2017 “Codice del Terzo settore”. 
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1. Contabilità e chiusura del bilancio 

 

La contabilità è conforme ai requisiti fiscali e le regole di revisione sono state 

rispettate. 

Il bilancio d´esercizio è stato elaborato da persone competenti della “UNIONE 

ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS- APS Sezione territoriale Alto Adige” 

e i documenti e gli allegati al bilancio sono completi ed ordinati. 

Come indicato nella nota integrativa a pag. 6 e 9 la “UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E 

DEGLI IPOVEDENTI ONLUS- APS Sezione territoriale Alto Adige “chiude l’esercizio 2020 

con una perdita di € 22.585,09 che verrà coperta con il Fondo di dotazione. 

 

2. Stato patrimoniale 

 

     2.1 Valutazione delle attività e delle passività 

 

Le attività e le passività sono state valutate in conformità alle disposizioni di                

legge. 

 

2.2 Immobilizzazioni immateriali, Immobilizzazioni materiali e ammortamenti 

 

L’ Unione UICI ha calcolato gli ammortamenti delle immobilizzazioni tenendo conto 

della vita utile residua. 

Non sono stati effettuati ammortamenti anticipati. 

Il valore residuo ancora da ammortizzare delle immobilizzazioni può essere valutato 

congruo con la residua durata economico-tecnica dei cespiti. 

 

2.3 Attività finanziarie 

 

Le attività finanziarie sono state verificate nella loro interezza sulla base di stampati. 

 

2.4 Rimanenze 

 

L’Unione UICI al 31.12.2020 non ha rimanenze. 

 

     2.5 Crediti verso clienti 

 

I crediti verso clienti sono stati valutati secondo il presumibile valore di realizzo. 

Nell'esercizio contabile 2020 non è stata applicata una svalutazione forfettaria dei 

crediti. 

 

2.6 Azioni e obbligazioni 

 

Nel bilancio al 31.12.2020 risultano nelle Immobilizzazione finanziarie il conto 

assicurazioni e fondi per un importo di € 295.173,64 e obbligazioni per un importo di 

€ 100.000,00. 

 

   

 



   2.7 Crediti e debiti verso banche 

 

La correttezza dei depositi bancari dichiarati e i debiti sono stati verificati in base agli 

estratti conti bancari e in base ai saldi dei fornitori.  

 

   2.8 Altri valori patrimoniali 

 

Le partecipazioni e le altre attività patrimoniali sono stati verificati in base agli stampati 

contabili. 

 

   2.9 Scritture di rettifica, ratei e risconti 

 

 La correttezza delle scritture di rettifica, ratei e risconti può essere confermata. 

 

   2.10 Capitale sociale e riserve 

 

L'ammontare complessivo del patrimonio netto al 31.12.2020 ammonta ad € 

504.341,00 e comprende il fondo di dotazione e gli utili portati a nuovo per un importo 

di € 22.628,46 e la perdita dell’esercizio 2020 di € 22.585,09.  

 

   2.11 Utile/ perdita d’esercizio  

 

La perdita dell'anno 2020 è pari ad € 22.585,09, che verrà coperta con il Fondo di 

dotazione. 

 

   2.12 Accantonamenti 

  

Gli accantonamenti come i fondi sono stati esaminati e verificati nella loro interezza. 

 

   2.13 Debiti verso fornitori 

  

I debiti verso fornitori sono stati confrontati con le corrispondenti liste   e non era 

necessario richiedere la verifica dei saldi presso i singoli fornitori.   

 

   2.14 Altre passività 

 

Le altre passività sono state verificate con delle apposite liste contabili.  

 

3. Ricavi 

 

I ricavi sono stati esaminati a campione a la loro collocazione economica è stata 

verificata. 

 

4. Nota integrativa 

 

Il controllo della nota integrativa ha rivelato che il contenuto del bilancio e le 

informazioni date sono veritiere e conformi agli obblighi di legge.  

 



     5. Osservazione della normativa vigente 

 

Sono state rispettate le normative di legge per la stesura del bilancio e della nota 

integrativa. 

 

5. Controllo 4 trimestre 2020 

 

L’Organo di controllo verifica inoltre a campione diversi conti dell’Attivo e del Passivo 

e conto economico del bilancio di verifica dal 01.10.2020 al 31.12.2020. Anche dal 

controllo delle registrazioni contabili non risultano inadempienze. 

 

 

       

Bolzano, il 03.03.2021 

 

 

         

 L’ORGANO DI CONTROLLO 

 

Dott. Arnold Zani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione di certificazione dell’Organo di controllo al bilancio 

31.12.2020 
 

All’Assemblea generale della 

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS- APS  

Sezione Territoriale Alto Adige 

Via Garibaldi 6/62 39100 Bolzano (BZ) 

Cod. fisc.: 80015390216 

 

La revisione contabile del bilancio della “UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI 

ONLUS- APS Sezione Territoriale Alto Adige” al 31.12.2020 è stata eseguita in base alle relative 

norme di revisione e del D.Lgs n. 117 del 03.07.2017 “Codice del Terzo settore”. 

 

Il Consiglio di amministrazione ha l’obbligo di redigere il bilancio annuale. L’Organo di 

controllo deve esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio d’esercizio. 

 

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

In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire 

ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi 

e se risulti, nel suo complesso, attendibile.  

 

Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli 

elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio chiuso al 

31.12.2020 con stato patrimoniale e conto profitti e perdite e relativa nota integrativa. Inoltre 

è stata valutata l’adeguatezza e la correttezza dei criteri contabili utilizzati e la ragionevolezza 

delle stime effettuate dagli Amministratori.  

 

A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio chiuso al 31.12.2020 nel suo complesso è 

stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della “UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI 

IPOVEDENTI ONLUS- APS Sezione Territoriale Alto Adige”, ed è in conformità alle altre norme 

che disciplinano la contabilità ordinaria. L’esercizio dell’anno 2020 chiude con una perdita di 

€ 22.585,09. 

 

Si certifica, che le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute 

in ottemperanza alle norme vigenti. La valutazione delle singole voci è stata effettuata 

prudentemente ed in conformità alle norme civilistiche. 

Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e il principio della competenza. 

Le motivazioni richieste erano complete, concludenti e non contraddittorie. 

A mio giudizio vi è corrispondenza fra il bilancio d’esercizio e la nota integrativa con i saldi 

contabili e la contabilità ordinaria dell’anno 2020. 

 

Tutto ciò premesso si esprime un giudizio positivo senza rilievi. 

 

Bolzano, 03.03.2021      L’ORGANO DI CONTROLLO 

      Dott. Arnold Zani 


