Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio del 31/12/2020

Gentili Associati,
siete chiamati in assemblea ad approvare il bilancio di esercizio dell’Associazione Debra
Italia Onlus chiuso al 31 dicembre 2020, costituito dallo Stato patrimoniale e dal Conto
economico.
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 2020.
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. Dalla verifica
dei conti si è potuto appurare che tutti i costi contabilizzati sono coerenti e pagati.
In merito ai debiti verso fornitori si specifica quanto segue: tra i debiti v/fornitori
quello di euro 2.114 (Consonni) risulta regolarmente pagato a gennaio 2021; euro
7.500 è una fattura erroneamente emessa dal dott. Tadini (ne ha emesso due di
pari importo anziché una) il dott. Tadini avvisato, ha confermato l’errore e farà avere
per il tramite del suo commercialista nota di accredito cui seguirà lo scarico del
relativo debito; Euro 1.830 si riferisce ad una fattura di Cloud R (società di gestione
del registro EB) erroneamente imputata a Debra anziché a Fondazione Reb ed in
corso di scarico con nota di accredito da parte del fornitore; i debiti tributari
risultano tutti pagati alla data del 18.3.21 . Si evidenzia altresì che il conto
economico risulta positivamente influenzato dall’accredito di due annualità del 5 x
mille (2017 euro 58.455,30 e 2018 euro 62.731,46). L’incremento dei costi dell’attività
istituzionale è legato al finanziamento di euro 50.000 a favore di Fondazione EB per
lo sviluppo e manutenzione del Registro EB come previsto dal bilancio preventivo
2020.

3. Al termine della suddetta verifica si può stabilire, a giudizio dei sottoscritti, che, il
bilancio dell’Associazione Debra Italia 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’ ”Associazione Debra Italia Onlus”, chiuso
con un avanzo contabile di € 39.982,24 , come appare dai seguenti dati sintetici:

Attività € 269.036,31
Passività € 28.689,65
- Patrimonio netto (escluso il risultato dell’esercizio) € 200.364,42
- Avanzo di gestione € 39.982,24

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
• Proventi/ricavi da quote associative € 510,00
• Proventi da contributi e donazioni € 19.363,60
• Altri Proventi e ricavi 5 x mille € 121.186,76
• Altri Proventi finanziari e patrimoniali € 2,40
TOTALE PROVENTI Euro 141.064,73
• Oneri da attività istituzionale € 62.097,42
• Oneri promozionali di raccolta fondi € 2.114,84
• Oneri generali di gestione € 36.870,14
TOTALE ONERI € 101.082,49
• Avanzo di gestione € 39.982,24
TOTALE A PAREGGIO € 141.064,73

I sottoscrittori confermano l’ottimo operato e la regolarità delle evidenze contabili;
richiedono altresì di regolarizzare quanto prima la posizione relativa al dott. Tadini e quella
relativa a Cloud-R.
Milano, 18 marzo 2021 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

