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Signori Soci dell’Associazione Torino Internazionale 
I Revisori attestano di rinunciare ai termini previsti dall’art.2429 del Codice Civile. 
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio redatto dal Comitato di 
Coordinamento ai sensi di legge e da questi comunicatoci unitamente ai prospetti e agli 
allegati. 

 
Parte prima 
Relazione ai sensi dell’art.14, primo comma lettera a) del DLGS 39/2010 
 

a) Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio dell’Associazione 
Torino internazionale chiuso al  31/12/2013. La responsabilità della redazione del 
bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione 
compete all’organo amministrativo dell’Associazione Torino Internazionale. 
 
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 
d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 
Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la 
dimensione dell’ente 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.  Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 
l'espressione del  giudizio professionale. 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 da  noi emessa l’anno passato. 
 
c) A nostro giudizio, il sopramenzionato 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 e il 
risultato economico dell’Associazione Torino Internazionale per l’esercizio chiuso al  
31/12/2013. 
 
 



Parte seconda 
Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile 
 
1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 la nostra attività è stata ispirata alle 
Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali 
dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.  
 
2. In particolare: 
- Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi 

di corretta amministrazione. 
- Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, alle adunanze del Comitato di Coordinamento, 

svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 
funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate 
sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, 
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del 
patrimonio sociale. 

- Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame 
della documentazione trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema 
amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di questo ultimo a rappresentare 
correttamente i fatti di gestione. 

 
3. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati 
periodicamente informati dagli amministratori sull’andamento della gestione sociale e 
sulla sua prevedibile evoluzione. 
 
4. Il Collegio dei Revisori non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali. 
 
5. Gli Amministratori, nella loro relazione, indicano e illustrano in maniera adeguata le 
principali operazioni. 
 
6. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio dei Revisori denunce ai sensi 
dell’articolo 2408 Codice Civile . 
 
7. Al Collegio dei Revisori non sono pervenuti esposti. 
 
8. Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2013 con un avanzo di 
gestione pari ad euro 321. 
Riteniamo che il bilancio d’esercizio al 31/12/2013 rappresenti in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra 
Associazione. 
 
9. Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di 
legge ai sensi dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile. 
 
10. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 321 e si 
riassume nei seguenti valori:  
 
Attività  392.656 
Passività  364.748 
- Avanzi portati a nuovo 27.587 
- Avanzo di gestione dell’esercizio 321 

 
 



Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 
Valore della produzione (entrate non finanziarie)       370.547  
Costi della produzione (uscite non finanziarie) (-)   368.569  
Differenza      1.978  
Proventi e oneri finanziari -         1  
Proventi e oneri straordinari -         2  
Risultato prima delle imposte       1.975  
Imposte sul reddito (-)       1.654  
Avanzo di gestione         321  

 
 
11. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 
segnalazione o di menzione nella presente relazione. 
 
12. Per quanto precede, il Collegio dei Revisori non rileva motivi ostativi 
all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2013, né ha obiezioni da formulare in 
merito alla proposta di deliberazione presentata dal Comitato di Coordinamento per il 
rinvio a nuovo dell’avanzo di gestione. 
 
Torino, 26/5/2014 
 
Il Collegio dei Revisori (in originale firmato) 
 
Franco Alunno 
 
Giulia Colangelo 
 
Domenico Pizzala 


