Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio del 31/12/2021

Gentili Associati, siete chiamati in assemblea ad approvare il bilancio di esercizio dell’Associazione
Debra Italia Onlus chiuso al 31 dicembre 2021, costituito dallo Stato patrimoniale e Rendiconto
gestionale.
1. Si precisa che la responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione compete al Consiglio Direttivo dell’Associazione, ed invece è, in
capo al collegio che rappresentiamo, la responsabilità del giudizio professionale espresso sul
bilancio e basato sulla revisione legale dei singoli conti. I sottoscritti revisori hanno effettuato il
controllo del bilancio dell’Associazione chiuso al 31 dicembre 2021

2. L’esame del bilancio è stato eseguito secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai
predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento utile per
accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il
procedimento di revisione è stato effettuato esaminando, con verifiche a campione, gli elementi
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché valutando
l’adeguatezza e la correttezza dei criteri contabili utilizzati e la ragionevolezza delle stime
effettuate dal Consiglio Direttivo. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per
l’espressione del nostro giudizio professionale.
Si riporta altresì in allegato la situazione contabile redatta dal commercialista con i mastrini
contabili ed il dettaglio della voce “donazione e raccolta fondi”
Dalla verifica dei conti si è potuto appurare che tutti i costi contabilizzati sono coerenti e pagati.
Risultano altresì regolarizzati i debiti sospesi al 31/12/2020 (dottore Tadini e quella relativa a
Cloud-R).
La voce Depositi bancari raccoglie i saldi dei cc 140957 Banca Intesa, cc 10898244 e cc 114715
Unicredit.
I debiti tributari risultano tutti pagati alla data del 18 marzo 2022.
3. Al termine della suddetta verifica si può stabilire, a giudizio dei sottoscritti, che, il bilancio
dell’Associazione Debra Italia Onlus al 31 dicembre 2021 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’Associazione Debra
Italia Onlus”, chiuso con un avanzo contabile di euro 12.459,22.
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