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A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della SOCIETA’ ITALIANA DI FARMACOLOGIA (S.I.F.), 

costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017 e dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data. 

 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera 

e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Responsabilità del revisore 

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione legale. Abbiamo svolto 

la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, 

del D.Lgs. n. 39/2010. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Tali principi 

richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una 

ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. 

Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio 

d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione 

appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione 

legale comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso. 

Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza 

applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Giudizio 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria della SOCIETA’ ITALIANA DI FARMACOLOGIA al 31 dicembre 2017 e del risultato economico per l’esercizio 

chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
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Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio. 

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e 

delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga 

errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione 

che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce 

la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre 

un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali 

e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, 

siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato 

il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. 

Inoltre: 

 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o 

eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito 

elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore 

significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 

comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni 

intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire 

procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno 

della società;  

 abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili 

effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

 siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della 

continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa 

riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare 

l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia 

inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli 

elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono 

comportare che la società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 
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 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa 

l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta 

rappresentazione; 

 abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto 

dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi 

emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

Si rappresenta la situazione patrimoniale ed finanziaria della società. 

Si fa presente che la S.I.F. è un associazione riconosciuta. 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

Immobilizzazioni: 

 Immateriali           86.322 

 Fondo Ammortamento        -46.033                    40.288        

 Materiali         398.625 

 Fondo Ammortamento        -70.545             __ 328.080   

 Finanziarie          302.621                      302.621 

    670.989 

Attivo Circolante: 

 Crediti                  265.290 

 Attività Finanziarie                 0              

Disponibilità        80.658       345.948 

 

Ratei e risconti attivi               __2.207 

Totale ATTIVO                      1.019.145 

 

PASSIVO 

Trattamento Fine Rapporto Dipendenti         101.565 

Debiti a breve             122.092 

Debiti a lungo               76.874 

Ratei e risconti passivi               2.860 

Patrimonio Netto: 

 Avanzi di gestione a nuovo               763.365 

 Disavanzo dell’esercizio      47.611               715.754 

Totale PASSIVO                     1.019.145 
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I criteri di valutazione adottati per le singole voci dello stato patrimoniale, che Vi sono stati illustrati 

dal Consiglio Direttivo, sono condivisi dal Collegio dei Revisori. 

Il risultato dell’esercizio trova conferma nel conto economico che rappresenta la gestione 2017, 

riassunta come segue: 

 

ENTRATE 

 
Quote associative                 206.683 

 Corsi e congressi                     5.000 

 Contributi convegni e vari       667.223 

 Altri ricavi delle prestazioni                   15.015             893.921 

Proventi Finanziari                  2.799 

Altre Entrate                              2.538 

Totale                 899.258 

 

USCITE 

Borse di studio e premi                        442.200 

Rimborsi Consiglieri, relatori, soci                         16.536 

Spese di rappresentanza, viaggi, pasti e soggiorni                      49.503 

Congressi                 49.742 

Quote associative                 9.584 

Diritti d’autore                      10.000 

Spese di personale                        173.200 

Collaborazioni                 33.518 

Consulenze e prestazioni professionali             13.831 

Ammortamenti                33.717 

Altri costi di gestione                             7.713 

Altri costi per materiale di consumo               9.407 

Altri costi per servizi                60.188 

Costi per godimento beni di terzi                          9.386 

Oneri finanziari                  2.789 

Perdite su cambi            41 

Imposte dell’esercizio                 25.514 

Totale               946.869              

Disavanzo  dell’esercizio               47.611 

Arrotondamenti             0 

Totale a pareggio                          899.258 
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Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio dei revisori dei conti propone all’assemblea di approvare il 

bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dagli amministratori. 

 

Milano, 20 aprile 2018 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Rag. Ferruccio Sacchetti      ………………………… 

Dott.ssa Federica Villa      ………………………… 

Dott.ssa Martina Mirani      ………………………… 

 

 


