
Associazione Donatori Ospedale San Carlo Borromeo – ONLUS 

Sede: Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo  

Via Pio II n. 3 – 20153 Milano 

c.f. – P.Iva 97208500153 

 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO SUL RENDICONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2020 

Gentili Signori Associati, 

 la presente relazione è finalizzata ad esprimere il parere e le osservazioni del Revisore Unico 

a seguito dell’attività di vigilanza posta in essere durante l’esercizio 2020. L’operato del Revisore 

Unico si è ispirato ai dettami dello Statuto, alle previsione degli art. 2403 e 2409 Ter codice civile e ai 

principi contabili dell’O.I.C.; occorre precisare che il presente rendiconto è stato compilato 

utilizzando il criterio di cassa in continuità con i precedenti bilanci redatti in base al medesimo 

principio. 

La relazione è finalizzata principalmente ad esprimere il parere e le osservazioni del Revisore in 

ordine agli adempimenti previsti dall’art. 25 D.Lgs n. 460/1997. 

Ho ottenuto dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per loro dimensioni o 

caratteristiche effettuate dall’associazione e posso ragionevolmente assicurare che le azioni poste in 

essere sono conformi alla Legge e allo Statuto e non sono manifestatamente imprudenti, azzardate in 

potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio dell’associazione 

stessa. Ho acquisito conoscenza e vigilato sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo ed 

amministrativo/contabile dell’Associazione, valutandone la capacità di garantire l’efficienza delle 

operazioni aziendali, l’affidabilità dell’informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.  

Il rendiconto chiuso al 31/12/2020, unitamente alla relazione del Presidente dott. Eduardo Szego è 

stato depositato presso la sede legale entro i termini di Legge. Espletati i controlli di rito, sono in 

grado di confermarVi le seguenti risultanze sintetiche di bilancio che corrispondono ai saldi delle 

scritture contabili, tenute in ossequio alle disposizioni normative: 

STATO PATRIMONIALE 

-ATTIVITA’            EURO 89.832,69 

-PASSIVITA’          EURO 89.726,12 

AVANZO DI GESTIONE                                                                                         EURO      106,57 

CONTO ECONOMICO   

-ENTRATE                                                                              EURO 89.832,69  

-USCITE         EURO 89.726,12  

AVANZO DI GESTIONE                                                       EURO      106,57 

 

 



Sull’andamento della gestione e sulla determinazione del risultato di esercizio osservo come il 

rendiconto al 31 dicembre, rispecchia pienamente la situazione pandemica dovuta all’emergenza 

Covid-19, che ha creato anche per l’Associazione, una notevole diminuzione delle donazioni e 

dell’organizzazione degli eventi sportivi e manifestazioni, volte a far conoscere alla popolazione lo 

scopo della stessa. 

Rimando pertanto all’esauriente relazione redatta dal Presidente dr. Eduardo Szego. 

Nel corso dell’esercizio ho effettuato le verifiche di competenza del Revisore constatando la regolare 

tenuta dei libri contabili ed il puntuale adempimento delle varie incombenze sia civilistiche sia fiscali. 

Pertanto esprimo parere favorevole in merito all’approvazione del Rendiconto Consuntivo al 31 

dicembre 2020 che presenta un avanzo di gestione di euro 106,57. 

Nel ringraziarVi per l’attenzione, Vi invito ad approvare il Rendiconto consuntivo al 31 dicembre 2020 

unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo. 

 

Milano, 20 aprile 2021 

 

IL REVISORE UNICO 

RAG. ROBERTO CATTIVELLI 


