B ACCHIEGA F EDERICO
DOTTORE COMMERCIALISTA

–

REVISORE CONTABILE

All’Assemblea dei Soci
ORGANIZZAZIONE UMANITARIA BAMBINI NEL DESERTO ONG - ONLUS
RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE INDIPENDENTE
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 31.12.2020
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 la mia attività è stata ispirata alle norme di
comportamento contenute nel documento “Il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo
professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Ho svolto la revisione contabile del bilancio dell’Organizzazione Umanitaria Bambini nel Deserto ONGONLUS chiuso al 31 dicembre 2020. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme
che ne disciplinano i criteri di redazione compete al Consiglio Direttivo dell’Organizzazione Umanitaria
Bambini nel Deserto ONG-ONLUS. È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e
basato sulla revisione contabile.
Il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto nel rispetto del principio della
prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività e si compone di:


Stato patrimoniale



Conto economico



Nota integrativa

Il bilancio d’esercizio evidenzia un utile di Euro 8.217, il quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici:

Descri zione
IMMOBILIZZAZIONI
AT T IVO CIRCOLANT E
RAT EI E RISCONT I
T OT ALE AT T IVO
Descri zione
PAT RIMONIO NET T O
T RAT T AMENT O DI FINE RAPPORT O DI LAVORO
SUBORDINAT O
DEBIT I
RAT EI E RISCONT I
T OT ALE PASSIVO

31.12.2020

31.12.2019

2.219

1.814

245.130

227.001

1.609

-

248.958

228.815

31.12.2020

31.12.2019

205.181

196.963

50

2.421

27.070

29.431

16.657,00

-

248.958

228.815
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31.12.2020

31.12.2019

RICAVI IST IT UZIONALI

455.413

406.117

COST I IST IT UZIONALI

444.666

466.475

10.747

-60.358

10

-14

DIFFERENZA T RA VALORE E COST I DELLA
PRODUZIONE (A - B)
PROVENT I E ONERI FINANZIARI
RISULT AT O PRIMA DELLE IMPOST E (A-B+-C+-D)

10.757

-60.372

IMPOST E SUL REDDIT O DELL'ESERCIZIO, CORRENT I,
DIFFERIT E E ANT ICIPAT E

2.540

2.341

UT ILE DELL'ESERCIZIO

8.217

-62.713

Ho vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione e funzionamento dell’ente.
Ho partecipato all’assemblee dell’associazione, e all’adunanze del Consiglio di Amministrazione, 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 dell’associazione.
Ho acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell’ente, non rilevando in tal senso alcuna
anomalia.
Ho valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di
quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai
responsabili delle funzioni, e dall’esame dei documenti dell’ente e a tale riguardo non ho osservazioni
particolari da riferire.
Ho verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la rispondenza del
bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui ho conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri. Il
mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la
revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio
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 dal Consiglio Direttivo. Ritengo che il lavoro
svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi, si fa
riferimento alla relazione del precedente Revisore Legale Rag. Sergio Spagnoli emessa in data 30.04.2020.
A mio giudizio, il bilancio dell’Organizzazione Umanitaria Bambini nel Deserto ONG-ONLUS al 31
dicembre 2020 è conforme ai principi contabili applicabili alle aziende non profit; esso pertanto è redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
gestionale dell’Organizzazione Umanitaria Bambini nel Deserto ONG-ONLUS.
Modena, 30 aprile 2021
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