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RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI
SUL BILANCIO AL 31.12.2018

Signori soci,
il sottoscritto dr. Fernando De Marco, iscritto al Registro dei Revisori Legali tenuto presso il
Ministero della Giustizia con il n.130428 (decorrenza 06.10.2003), su specifico incarico della
prof.ssa Ada Cavazzani, Presidente della GAO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, ed in seguito
alla delibera del Consiglio Direttivo n. 141 del 11.01.2019 che lo ha determinato, espone qui di
seguito le risultanze della propria attività.
Si fa presente che la relazione che segue è da intendersi di natura volontaria, stante il fatto
che, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, la revisione contabile, ai sensi dell’art. 12 dello
Statuto dell’Associazione GAO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ONG ONLUS, è stata
esercitata dall’allora Revisore dei Conti, il dr. Pierluigi Nardi, dimessosi poi dal proprio incarico
nel gennaio 2019.
Bilancio sottoposto a revisione
Il bilancio sottoposto a revisione è il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2018 costituito
dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. La sua redazione
compete al Direttore, che è incaricato, dall’art. 10 dello Statuto, a tenere la contabilità
dell’associazione. Il Consiglio Direttivo provvede poi ad esaminarlo prima di sottoporlo
all’Assemblea, così come specificatamente indicato dall’art.9 dello stesso Statuto.
Nella redazione del bilancio sottoposto a revisione i responsabili di funzione (Direttore e
Consiglio Direttivo) si sono attenuti, così come indicato anche in nota integrativa, alle
prescrizioni dell’art 25 del D.lgs. 460 del 1997; alle Raccomandazioni dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per le aziende no profit; nonché alle “Linee guida
e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit” dell’11 febbraio 2009
predisposte dalla Agenzia per le ONLUS, entrambi adeguati alla realtà delle Organizzazioni
Non Governative.
Il bilancio sottoposto a revisione evidenzia un disavanzo di gestione pari a euro 7.921,00 ed
un patrimonio netto pari a euro 14.102,00.
Di seguito una sintesi delle sue risultanze:
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Stato Patrimoniale
Totale Attivo
Patrimonio Netto
Totale Passivo + Patrimonio Netto
Conto Economico
Proventi da attività tipiche
Proventi finanziari e patrimoniali
Altri proventi
Oneri da attività tipiche
Oneri promozionali e di raccolta fondi
Oneri finanziari e patrimoniali
Oneri di supporto generale
Altri oneri
Disavanzo di gestione

euro
euro
euro

2018
30.136
14.102
30.136

2017
33.902
27.254
33.902

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

2018
43.127
1
39.187
355
11.508
7.921

2017
91.350
2
152
87.137
12
455
10.499
702
7.301

Poiché è responsabilità del sottoscritto fornire un giudizio professionale sul bilancio e che tale
giudizio deve formarsi sulla base di una adeguata revisione contabile, si forniscono qui di
seguito alcuni elementi circa l’attività espletata.
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi
probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio, al fine
di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori
significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Per ragionevole sicurezza si intende un livello di sicurezza elevato che, tuttavia, non può fornire
la garanzia che la revisione contabile volontaria sia in grado di individuare sempre un errore
significativo, qualora esistente. Gli errori sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori dell’associazione sulla base del
bilancio di esercizio. E’ pacifico che tali errori possono derivare da frodi oppure da
comportamenti o eventi non intenzionali e/o accidentali.
La revisione contabile comprende altresì valutazioni in merito all’appropriatezza dei principi
contabili adottati, nonché alla ragionevolezza delle stime contabili effettuate dai responsabili
di funzione dell’associazione.
Tutto ciò premesso, si è proceduto innanzitutto alla verifica dell’adeguatezza del sistema
amministrativo e contabile adottato al fine di accertarne la sua affidabilità a rappresentare
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dal Direttore ed
attraverso l’esame della documentazione contabile prodotta da quest’ultimo.
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Si è poi verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni acquisite, svolgendo
controlli a campione al fine di acquisire ogni elemento necessario ad accertare che il bilancio
fosse attendibile e non viziato da errori significativi, nei termini sopra descritti.
A tal proposito, si fa oltremodo presente che a causa dei limiti insiti nelle procedure di revisione,
e, tra esse la necessità di svolgere le verifiche con il metodo a campione, permane il rischio che,
nonostante ogni dovuta diligenza, non tutte le irregolarità possano essere individuate.
Portate a termine le procedure di revisione sopra indicate, il sottoscritto ritiene di aver
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio, di cui
appresso.
Giudizio
A giudizio del sottoscritto il bilancio d’esercizio esaminato fornisce una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione GAO
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ONG ONLUS al 31 dicembre 2018 e del risultato economico
per l’esercizio chiuso a tale data. Non si sono riscontrati elementi che possano far ritenere che
il bilancio non sia conforme ai principi ed ai criteri contabili illustrati nella nota integrativa.
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 in
data 7 luglio 2018, dall’allora Revisore.
Altri aspetti
Oltre alle verifiche contabili di cui si è detto, il sottoscritto ha verificato, seppur a posteriori
attraverso l’esame dei verbali assembleari e del Consiglio Direttivo, il rispetto delle norme
statutarie dell’ente, con particolare riferimento al perseguimento dei fini istituzionali. A tal
proposito il sottoscritto si è soffermato sui progetti di cooperazione in essere, verificando
innanzitutto che questi siano in linea con i fini istituzionali dell’associazione e che essi siano
stati approvati dagli organi dell’associazione secondo il giusto iter statutario; a tal fine il
sottoscritto ha letto la seguente documentazione: verbale assemblea dei soci n.58 del
20.07.2018; verbale assemblea dei soci n.59 del 25.07.2018; verbale consiglio direttivo n.136
del 28.02.2018; verbale consiglio direttivo n.137 20.06.2018; verbale consiglio direttivo n.138
del 25.07.2018; verbale consiglio direttivo n.139 del 25.10.2018; verbale consiglio direttivo
n.140 del 21.12.2018.
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Conclusioni
Considerando le risultanze dell’attività svolta ed il giudizio elaborato, il sottoscritto Revisore
incaricato, non avendo eccezioni in merito, propone all’Assemblea di approvare il bilancio
consuntivo, chiuso il 31 dicembre 2018, così come predisposto dagli organi amministrativi.
Rende, lì 08.07.2019

Il Revisore dei Conti
dr. Fernando De Marco
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