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UFFICIO DEI REVISORI 
 
 

RELAZIONE DEI REVISORI CONTABILI  
AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2002 

 
 
Signori soci, 
Il bilancio, che ci è stato sottoposto dall’organo direttivo, mostra in sintesi i seguenti valori: 
 
  

Immobilizzazioni 398.802

Attivo circolante 15.495.647

Ratei e risconti 18.490

TOTALE ATTIVO 15.912.939

 
Patrimonio netto 6.094.657

Debiti 1.105.428

Fondi per rischi ed oneri 8.646.229

Ratei e risconti 66.625

TOTALE A PAREGGIO 15.912.939

 
Attività istituzionale – raccolta fondi 17.741.525

Attività istituz.le – oneri per missioni operative - 14.322.240
Attività istituz.le – oneri per pubblicazioni e attività 
culturale - 427.420

Oneri di gestione struttura e attività di supporto - 648.060

Proventi e oneri finanziari 51.809

Proventi e oneri straordinari - 6.483

Imposte dell’esercizio - 876

Avanzo di gestione dell’esercizio 2.388.255

 
Il bilancio è stato redatto secondo principi di inerenza economica, di competenza temporale 
e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, nonché dei principi contabili e delle 
raccomandazioni suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti, 
fatte salve le deroghe evidenziate dagli stessi amministratori nella nota integrativa e che, 
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come già indicato nelle relazioni ai bilanci chiusi nei precedenti esercizi, trovano il nostro 
parere favorevole. 
 
Prendiamo atto del positivo risultato d’esercizio che manifesta la capacità dell’associazione a 
mantenere vivo l’interesse del pubblico verso la mission che trova riscontro nel positivo 
andamento della raccolta dei fondi. Il collegio dei revisori prende atto che l’associazione 
continua a mantenere molto alto il grado di indipendenza delle fonti di finanziamento. 
 
Da parte nostra confermiamo che per questo esercizio: 
 

1. abbiamo provveduto alle verifiche e ai riscontri di legge, confermando che la 
contabilità è stata tenuta regolarmente; 

2. il bilancio trae le proprie risultanze dalle scritture contabili; 
3. il modello di riclassificazione del bilancio è consono con le esigenze di 

rappresentazione dei dati dell’associazione, tenuto conto dell’attività svolta e 
dell’assenza delle finalità di lucro; 

4. confermiamo la validità delle scelte operate dal Consiglio direttivo nel modificare la 
struttura del modello di riclassificazione; 

5. i ratei e i risconti sono stati calcolati dall’organo amministrativo secondo il principio 
della competenza temporale e con il nostro assenso; 

6. approviamo il criterio di ammortamento degli oneri di natura pluriennale; 
7. approviamo il criterio di ammortamento dei beni materiali, compresa la deroga 

applicata per i beni impiegati nelle missioni operative; 
8. approviamo l’utilizzo del fondo per rinnovamento attrezzature in vista degli 

investimenti da effettuare nella struttura operativa; 
9. approviamo l’accantonamento al fondo missioni future in virtù delle delibere prese 

dal consiglio direttivo per l’inizio di nuove missioni operative e, al contempo, l’utilizzo 
del fondo; 

10. approviamo l’accantonamento al fondo per missioni avviate. 
 
 
Deroghe ai criteri di redazione del bilancio e ai principi contabili 
 
Immobilizzazioni - Confermiamo che il criterio adottato dagli amministratori nell’am-
mortizzare i beni impiegati nelle missioni operative corrisponde alle necessità di prudenza 
nell’esporre i dati di bilancio. Più precisamente, i beni sono stati considerati completamente 
ammortizzati nell’esercizio in quanto: 
• difficilmente gli stessi potranno essere rimpatriati  
• al termine della missione, normalmente, sono lasciati in gestione alle autorità locali. Tale 

situazione è spesso la condizione imposta negli accordi di partnership  
• difficilmente essi possono essere ceduti e quindi avere un valore economico residuo  
Abbiamo inoltre suggerito di indicare tra i conti d’ordine l’ammontare dei beni che si 
considerano gratuitamente devolvibili.  
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Confermiamo perciò validità delle scelte operate dagli amministratori in sede di redazione del 
bilancio relativo allo scorso esercizio in quanto ne permangono le condizioni. 
 
Rispetto alle segnalazioni operate nella relazione dei revisori al bilancio dell’esercizio 
precedente, prendiamo atto che il Consiglio Direttivo ha posto in essere misure atte a: 
• migliorare il sistema di controllo di gestione, rafforzando la struttura amministrativa e 

logistica delle missioni operative. 
• analizzare l’andamento delle fondi ricevuti nell’esercizio 2002 al fine di iniziare nuove 

missioni operative. Gli accantonamenti operati sono tali da garantire una discreta 
autosufficienza finanziaria delle missioni in corso in caso di caduta delle donazioni. 

 
Considerato che i documenti da noi esaminati non evidenziano problemi strutturali che 
possano inficiare il risultato dell’esercizio, esprimiamo parere favorevole all’approvazione del 
bilancio.  
 
Ringraziamo altresì i Signori soci per la fiducia accordataci.  
 
Milano, 20 maggio 2003 
 
Rag. Gianpaolo Concari 
 
Rag. Flavia Corradi 
 
Rag. Laura Pigoli 


