
 

Relazione 

del Collegio dei Revisori  

al bilancio di esercizio 01/01/2019 – 31/12/2019 

 
Spettabili soci, 

Nell’espletamento delle proprie funzioni il collegio dei revisori ha il compito di vigilare 

sull’osservanza delle disposizioni di legge specificatamente quelle relative alla rappresentazione 

contabile dei fatti di amministrazione, che si sintetizzano a fine esercizio nel bilancio che verrà 

sottoposto alla vostra attenzione per l’approvazione.  

E’ il caso di precisare che a seguito delle modifiche statutarie intervenute il 20 gennaio 2018, 

che hanno previsto l’adeguamento dell’esercizio all’anno solare, l’esercizio contabile in esame è il 

primo che comprende il lasso di tempo 1 gennaio 31 dicembre. 

A seguito delle verifiche di legge e di rito riteniamo accompagnare tale documento con la 

presente relazione.  

Parte prima 

a) Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio di esercizio della S.I.U.M.B. Società 

Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia chiuso al 31/12/2019. La responsabilità della 

redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione compete all’organo amministrativo della S.I.U.M.B., è nostra la responsabilità del 

giudizio professionale espresso sul bilancio di esercizio e basato sulla revisione legale dei conti. 

b) Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale dei conti. In 

conformità ai predetti principi, la revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di 

acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il processo di revisione legale dei conti è 

stato svolto in modo coerente con la dimensione dell’associazione e con il suo assetto 

organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 

probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle 

stime effettuate dagli amministratori. Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i 

cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento 

alla relazione emessa da questo collegio dei revisori in data 7 febbraio 2020. 

c) A nostro giudizio, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che 

ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della 

S.I.U.M.B. per l’esercizio chiuso al 31/12/2019. 



 

Parte seconda 

1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni 

di legge ed alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

2. Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione. 

3. Il Collegio dei revisori non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle 

effettuate con parti correlate o infragruppo. 

4. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio dei Revisori denunce ai sensi dell’art. 

2408 Codice Civile. 

5. Al Collegio dei Revisori non sono pervenuti esposti. 

6. Il Collegio dei Revisori, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge. 

7. Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019, in merito al quale 

riferiamo quanto segue: 

la società ha tenuto la contabilità in regime ordinario con la tenuta di un unico impianto 

contabile e di un unico piano dei conti. 

I criteri di imputazione delle entrate e delle uscite sono i seguenti: 

- Istituzionale: entrate ed uscite inerenti la gestione tipica dell’associazione; 

- Commerciale: entrate ed uscite inerenti la gestione del programma formativo di Rimini e 

del Congresso di Roma; 

- Rivista: entrate ed uscite inerenti l’edizione della rivista (gestione istituzionale). 

Per ogni singolo centro di costo è stato predisposto un rendiconto gestionale, con i seguenti 

risultati: 

- Istituzionale  122.693,85 

- Commerciale 20.198,42 

- Rivista - 18.991,69 

8. L’organo amministrativo nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai 

sensi dell’art. 2423, quarto comma, del Codice Civile. 

9. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d’esercizio positivo di Euro 123.901 e si 

riassume nei seguenti valori: 

- Attività   864.740 

- Passività attesa imposte   308.050  

- Patrimonio netto (escluso risultato di esercizio)  432.789 

- Utile dell’esercizio 123.901 

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:  

- Valore della produzione (ricavi non finanziari) 1.009.681 

- Costi della produzione (costi non finanziari) 877.862 



 

- Differenza 131.819  

- Proventi ed oneri finanziari 4.173 

- Rettifiche di valore di attività finanziarie                   - 6                   

- Proventi ed oneri straordinari 0 

- Risultato prima delle imposte  135.986 

- Imposte sul reddito 12.085 

- Perdita dell’esercizio  123.901 

Il Collegio prende atto della migliorata prassi di questo Consiglio direttivo che tiene 

costantemente informato questo organo di controllo sulla propria attività anche a mezzo 

trasmissione dei verbali di Consiglio.   

10. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione. 

Per quanto precede, Il Collegio dei revisori non rileva motivi ostativi all’approvazione del 

bilancio di esercizio 01/01/2019 – 31/12/2019. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti della SIUMB: 

 

Dott. Pier Lorenzo COSTA – Presidente …………………………….…………...; 

 

Dott. Salvatore GERACI – Revisore effettivo …………………………………...; 

 

Dott. Antonio Gaetano PINTO – Revisore effettivo …………...………………...; 

 


