
 
 

Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al Bilancio del 31 dicembre 2020 
 

Giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione legale del Conto consuntivo di esercizio del TSN Milano, chiuso 
al 31 dicembre 2020. 
 
A Nostro giudizio, il Conto consuntivo nel suo complesso è conforme alle norme che ne 
disciplinano i criteri di redazione, pertanto fornisce una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Associazione per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 
 
Elementi alla base del giudizio. 
 
Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) in quanto applicabili alle aziende non profit. Riteniamo di avere acquisito elementi 
probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Le nostre responsabilità 
ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità del 
revisore per la revisione legale del bilancio” della presente relazione. Siamo indipendenti 
rispetto all’Ente coerentemente alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione legale del bilancio. 
 
Responsabilità del Consiglio Direttivo 
 
Il Consiglio Direttivo dell’associazione è responsabile che il bilancio fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 
criteri di redazione. Inoltre, è responsabile di aver attivato delle procedure di controllo 
interno per consentire la redazione di un documento consuntivo che non contenga errori 
significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
Inoltre, il Consiglio Direttivo ha valutato positivamente la capacità dell’Ente di continuare 
ad operare come una entità in funzionamento e, nella redazione del Conto consuntivo, 
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale. 
 
Responsabilità dei Revisori per la revisione legale del Consuntivo 
 
Il Collegio dei revisori è responsabile del giudizio professionale espresso sul Conto 
consuntivo d’esercizio e basato sul controllo legale dei conti. 
La revisione è stata svolta acquisendo ogni elemento necessario per concludere, con 
ragionevole certezza, che il Conto consuntivo non contenga degli errori rilevanti e che 
risulti nel suo complesso attendibile. 
Il procedimento di revisione è stato svolto in maniera coerente con la dimensione dell’Ente 
e con il suo Assetto organizzativo. Si è provveduto all’esame, sulla base di verifiche a 
campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi ed in generale delle informazioni 
contenute nel Conto consuntivo. Si è proceduto inoltre alla valutazione dell’adeguatezza e 
della correttezza dei criteri contabili utilizzati e la ragionevolezza delle stime effettuate dal 
Consiglio Direttivo. Sulla base di tale lavoro svolto possiamo supportare il giudizio 
professionale emesso. 
 
Cenni sull’andamento dell’esercizio 
 
il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020, chiude, malgrado il difficile anno causa Covid 
con un avanzo di € 58.832,71, contro un disavanzo di € 8.939,10 registrato al 
31/12/2019.  



 
 
 
 
Il totale delle entrate risulta di €. 1.301.260,96, contro € 1.620.959,71 del 2019, con un 
decremento di circa € 320.000,00.  
ll totale delle uscite risulta di €. 1.233.489,15 contro € 1.533.492,84 del 2019, con una 
diminuzione di circa € 300.000,00.  
In sintesi, il bilancio consuntivo 2020 in migliaia di euro è così composto: 
Riporto risultato del 2019   -       8,939 
Entrate      1.301,260 
Uscite     - 1.233,489 
Avanzo del 2020          58,832 
 
Poiché il bilancio dell’esercizio 2020 vi è stato presentato in comparazione col bilancio 
dell’esercizio 2019, è possibile constatare gli scostamenti delle singole voci. 
Per quanto riguarda il bilancio di previsione 2020, sia le entrate, sia le uscite hanno quasi 
rispettato le previsioni, essendo risultate superiori entrambe di circa €. 100.000. 
Entrate effettive € 1.301, entrate previste € 1.192; 
Uscite effettive € 1.233, uscite previste € 1.129;  
(dati in migliaia di euro). 
Per quanto concerne i residui attivi di € 212.836,44, si riferiscono ai crediti maturati al 31 
dicembre 2020, nei confronti dei comuni della provincia di Milano e dell’UTS di Roma. 
I residui passivi di € 217.302,61 sono relativi ai debiti verso fornitori da pagare e ad 
accantonamenti del TFR per i dipendenti al 31 dicembre 2020, per cui sostanzialmente 
risulta una situazione economico-finanziaria in equilibrio grazie alla piena copertura delle 
passività. 
I revisori in carica sono invitati a presenziare ai Consigli Direttivi, hanno seguito gli 
argomenti all’ordine del giorno discussi e le relative delibere. 
Hanno verificato la corretta tenuta della contabilità e periodicamente la consistenza di 
cassa e banche, come risulta dai verbali relativi alle verifiche trimestrali.  
Esprimiamo pertanto parere favorevole affinché il Consiglio Direttivo sottoponga il Bilancio 
dell’esercizio 2020 alla Vostra approvazione. 
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