
All’ assemblea dei soci dell’Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus

Signori  Associati,
il bilancio chiuso al 31.12.2010 così come redatto dall’organo amministrativo, è stato oggetto di esame da parte mia e 
posso confermarVi essere concordante con le risultanze delle scritture contabili.

A mio giudizio, il bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale  e finanziaria, nonché  il risultato economico dell’Associazione Maria Madre della Provvidenza On-
lus per l’esercizio chiuso al 31.12.2010, in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione e secondo le indicazioni 
dell’IID (Istituto Italiano della Donazione) e dell’Agenzia  per le Onlus.

Le informazioni contenute nella nota integrativa risultano essere coerenti con i dati e le informazioni del bilancio d’esercizio.

Ho inoltre vigilato sull’osservanza delle leggi e dello statuto dell’Associazione e sul rispetto dei principi della corretta 
amministrazione.

Ho verificato che le assemblee degli associati e le adunanze del Comitato Direttivo si siano svolte nel rispetto delle norme 
statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento. Possiamo ragionevolmente assicurare che 
le azioni deliberate sono  state conformi alla legge e allo statuto e che non sono state in conflitto di interesse o tali da 
compromettere la vita dell’Associazione.

Ho assunto conoscenza dell’assetto organizzativo dell’Associazione e, in merito alla sua adeguatezza, posso dare un giu-
dizio positivo: l’attività svolta al fine di verificare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale non ha fatto riscontrare, per 
il momento, punti di debolezza specifici o osservazioni particolari da riferire.

Ho acquisito conoscenza del sistema amministrativo-contabile e del suo concreto funzionamento, anche attraverso la 
raccolta di informazioni dirette presso il responsabile di funzione.

Nel corso dell’attività di vigilanza, non sono state riscontrate operazioni atipiche od inusuali. 

Con riferimento al bilancio al 31.12.2010 ho vigilato sulla generale conformità dello stesso alla legge, sia per quanto con-
cerne la struttura dei documenti che lo compongono e sia per la completezza informativa dei loro contenuti.

Dott.ssa Rossella Negri
Via E. Fermi, 14/3
10040 RIVALTA  DI  TORINO (TO)
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In particolare, l’organo amministrativo ha seguito, ove possibile ed in considerazione dell’attività associativa, l’imposta-
zione suggerita nelle “linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” così come rese 
note dall’Agenzia per le Onlus.

I criteri di valutazione adottati non si discostano da quelli adottati per l’esercizio precedente e la valutazione delle singole 
voci è stata ispirata a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

Per quanto precede, il Presidente dei Revisori non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio al 31.12.2010 ed 
esprime quindi condivisione circa l’operato del Comitato Direttivo.  

Distinti saluti.

Torino, 24 aprile 2011    Il Presidente dei Revisori dei Conti
        (Rossella Negri)
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