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UNIONE MUSICALE ONLUS

Sede in PIAZZA CASTELLO N.29 - 10123 TORINO (TO)  

Relazione del Revisore dei Conti al bilancio al 31/12/2018
Ai sensi dell’art. 25, Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460 

All'Assemblea della UNIONE MUSICALE ONLUS.
Signori Associati, 
Io sottoscritto Revisore dei Conti ho  svolto la revisione dei conti sul bilancio d'esercizio chiuso al  
31/12/2018 della Unione Musicale ONLUS . La responsabilità della redazione del bilancio compete 
all’organo amministrativo dell’Ente; è mia responsabilità il giudizio professionale espresso sul 
bilancio e basato sulla revisione dei conti.

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2018 e del risultato economico per 
l’esercizio chiuso a tale data in conformità ai principi contabili applicati.

Ho esaminato il progetto di bilancio al 31/12/2018 redatto dall’Ente ai sensi di legge e da questi 
regolarmente comunicatomi unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio.

Il bilancio evidenzia un disavanzo di gestione dell’esercizio di Euro 132.831, e si riassume nei 
seguenti valori:

Attività Euro 727.574

Passività Euro 1.153.349

Patrimonio netto Euro  (425.775)

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

Valore della produzione Euro   1.438.891
Costi della produzione Euro  (1.559.186)
Differenza Euro   (120.295)
Proventi e oneri finanziari Euro     (733)
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro
Risultato prima delle imposte Euro   (121.028)
Imposte sul reddito Euro     (11.803)
Disavanzo dell'esercizio Euro    (132.831)

Procedendo all’esame sul bilancio dell’Ente, ho fatto riferimento alle norme di legge che 
disciplinano il bilancio d'esercizio interpretate e integrate dai corretti principi contabili e di 
revisione. Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori 
dell'esercizio precedente.

Nella nota integrativa sono state fornite le informazioni necessarie per la identificazione di attività, 
passività, proventi e costi rispettivamente riferibili all’attività istituzionale e alle attività connesse: 
nel rispetto del comma 5, articolo 10, del citato Dlgs 4 dicembre 1997 n. 460, i proventi delle 
attività connesse non sono stati prevalenti rispetto a quelli istituzionali, inferiori al limite del 66% 
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delle spese complessive dell’organizzazione.  

1. Nel corso dell'esercizio ho proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al controllo 
dell'amministrazione e alla vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, 
partecipando alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, facendo riferimento agli 
articoli art. 2403 e 2409bis del Codice Civile relativi all’organo di controllo delle società per 
azioni, per quanto applicabili alla Unione Musicale ONLUS.

2. Attesto che il bilancio di esercizio al 31/12/2018 corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili.

3. Per tutto quanto precede, non rilevo motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 
31/12/2018.  

 

Torino, 13 maggio 2019

Il Revisore dei Conti
Dott. Andrea BARABINO


