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.  
  

A.I.O.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ONCOLOGIA MEDICA  
 

sede in Via Noè, 23- Milano 
 

codice fiscale 80121430153  
 
 
 

Relazione del Collegio dei Revisori  
 
Signori  soci,  
 

Parte prima 
 
1. Abbiamo svolto la revisione del bilancio d'esercizio di A.I.O.M. Associazione Italiana di 
Oncologia Medica chiuso al 31/12/2016. 
La responsabilità della redazione del bilancio compete all’organo amministrativo dell’Associazione. 
E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio.  
 
2. Il nostro esame è stato condotto tenendo conto degli statuiti principi per la revisione contabile. 
In conformità ai predetti principi, la revisione 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 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 nostro giudizio professionale. 
In particolare: 
- le spese incrementative sui beni di terzi, formate dalle spese a suo tempo sostenute per la 

ristrutturazione della sede, e le spese sostenute per la ristrutturazione informatica, sono 
ragionevolmente suscettibili di produrre la loro attività anche negli esercizi successivi, nel 
rispetto dei principi contabili di competenza economica e di prudenza, e i criteri adottati per il 
loro ammortamento -in base alla residua durata del contratto di locazione del bene a cui 
afferiscono per le spese incrementative, e in quattro anni per le spese di ristrutturazione 
informatica- appaiono sufficientemente prudenziali; il loro ammontare non ancora ammortizzato 
risulta rispettivamente di € 343 ed € 0; 

- l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali formate dai diritti di programmi software è 
pianificato in cinque anni; il loro ammontare non ancora ammortizzato risulta di € 23; 

- fra le immobilizzazioni immateriali non sono iscritte spese per pubblicità, avviamento, né spese 
per impianto ed ampliamento; 

- le immobilizzazioni materiali sono state valorizzate ed iscritte al costo di acquisto o, quando ciò 
non è stato possibile, al valore normale; 

- gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati in base a piani che 
tengono conto della prevedibile durata e intensità del loro utilizzo; le aliquote applicate 
corrispondono ai coefficienti previsti dalla normativa fiscale vigente; 
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- le immobilizzazioni finanziarie, formate esclusivamente dalla partecipazione quale socio unico 
in AIOM servizi, sono state iscritte al valore nominale, non essendovi motivi per una riduzione 
del loro valore; 

- i crediti sono stati iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione; 
- i debiti sono stati iscritti al loro valore nominale; 
- i risconti sono stati calcolati ed iscritti nel rispetto del criterio della competenza economica-

temporale; non sono esposti ratei; 
- i costi ed i ricavi sono stati rilevati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale 

dell’esercizio; 
- non vi sono state deroghe a quanto dispongono gli articoli da 2423 bis compreso del codice 

civile, per quanto applicabili alla specifica fattispecie. 
 
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 emessa dal 
Collegio dei Revisori il 2/09/2016. 
 
3. A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 
gestionale dell' Associazione  per l’esercizio chiuso al 31/12/2016, in conformità alle norme che 
disciplinano il bilancio d’esercizio. 
 

Parte seconda 
 
1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 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 adunanze del Consiglio Direttivo, 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. 

 
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. Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi 
alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 
conflitto d'interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale  

 
4. Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016, in merito al quale possiamo 

concludere che il bilancio d’esercizio al 31/12/2016  rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato della gestione della Vostra Associazione ai 
sensi dell’articolo 2409-ter del Codice Civile. 
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5. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 1.774 e si riassume nei 

seguenti valori:  
 

Attività Euro  2.185.044 
Passività Euro 1.255.297 
- Patrimonio netto (escluso l’avanzo di esercizio) Euro 927.973 
- Avanzo dell'esercizio  Euro 1.774 

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

Ricavi e proventi della gestione ordinaria Euro  2.820.424 
Costi della gestione ordinaria Euro  2.817.535 
Differenza  Euro 2.889 
Proventi e oneri finanziari Euro  -249 
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro 0  
Proventi e oneri straordinari Euro -866 
Avanzo dell’esercizio  Euro     1.774 

 
6. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione. 
 

7. Per quanto precede, il Collegio dei Revisori non rileva motivi ostativi all’approvazione del 
bilancio di esercizio al 31/12/2016, né ha obiezioni da formulare sulla proposta di deliberazione 
in merito presentata dal Consiglio Direttivo.  

 
 

Milano, 5 settembre 2017  
 

Il Collegio dei Revisori 
 
Dott. Salvatore Migliorisi 
Dott. Luigi Maria Bernardi 
 
 
 
 
 
 


