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UFFICIO DEI REVISORI 
 
 

RELAZIONE DEI REVISORI CONTABILI  
AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2005 

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

Immobilizzazioni 489.530

Attivo circolante 16.891.601

Ratei e risconti 164.320

TOTALE ATTIVO 17.545.451

 
Patrimonio netto 10.040.280

Debiti 1.510.043

Fondi per rischi ed oneri 5.720.047

Ratei e risconti 275.081

TOTALE A PAREGGIO 17.545.451

 
Attività istituzionale – raccolta fondi 12.590.577

Attività istituz.le – oneri per missioni operative - 10.191.855
Attività istituz.le – oneri per pubblicazioni e attività 
culturale e gestione dei gruppi territoriali - 1.060.921

Oneri di gestione struttura e attività di supporto - 1.299.302

Proventi e oneri finanziari  249.689

Proventi e oneri straordinari   - 7.747

Imposte dell’esercizio - 6.161

Avanzo di gestione dell’esercizio 274.821

 
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. Tuttavia l’andamento della raccolta 
fondi riflette il momento economico italiano non favorevole. Il collegio dei revisori prende atto 
che l’associazione continua a mantenere molto alto il grado di indipendenza delle fonti di 
finanziamento e che, nonostante la contrazione dei fondi raccolti, la struttura è riuscita a 
garantire la continuità delle prestazioni. 
Prendiamo atto che l’Associazione per l’esercizio 2005 ha ricevuto la quasi totalità delle 
risorse da fonti private e il Consiglio Direttivo continua nell’azione tendente a migliorare 
l’analisi delle fonti dei contributi ricevuti. 
 

In particolare: 

CON RIFERIMENTO AL CONTROLLO LEGALE  

1. Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione. 

2. Abbiamo avuto puntualmente notizia delle decisioni del Consiglio Direttivo che si sono 
svolte nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il 
funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni 
deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto dell’Associazione, non sono 
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio dell’Associazione. 

3. Abbiamo ottenuto dagli Amministratori durante le verifiche periodiche svolte le 
informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione 
nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, 
effettuate dall’Associazione. Possiamo perciò ragionevolmente assicurare che le azioni 
poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto dell’Associazione, non sono 
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto 
con le delibere assunte dall’Assemblea dei Soci o tali da compromettere l’integrità del 
patrimonio sociale.  

4. Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo 
della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e 
a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire, salvo la 
raccomandazione di dotare l’Associazione del c.d. “manuale etico” previsto dal decreto 
legislativo n. 231/2001.  

5. Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile 
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 
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mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei 
documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

6. Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.  

7. Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.  

8. Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito al contenuto del bilancio, 
abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale 
conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale 
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

9. Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 
relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 
riferire. 

10. Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non 
hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c., salvo 
quanto indicato nella nota integrativa circa il criterio di ammortamento delle 
immobilizzazioni dislocate presso le missioni operative, per le quali il Collegio dei 
Revisori esprime parere favorevole. 

11. Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui 
abbiamo conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo 
osservazioni al riguardo. 

 

CON RIFERIMENTO AL CONTROLLO CONTABILE 

1. Il Collegio dei Revisori ha svolto la revisione contabile del bilancio dell’Associazione 
con riferimento al 31 dicembre 2005. La responsabilità della redazione del bilancio 
compete all’organo amministrativo mentre è del Collegio dei Revisori la responsabilità 
del giudizio professionale basato sulla revisione contabile. Tale responsabilità, in 
questo caso, non si estende al bilancio precedente.  

2. L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In 
conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire 
ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio 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 
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delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una 
ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. 

3. Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano ai fini comparativi i valori 
dell’esercizio precedente.  

4. A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con 
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria nonché il risultato economico dell’associazione Emergency O.n.g. – 
O.n.l.u.s. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, in conformità alle norme che 
disciplinano il bilancio d’esercizio.. 

 
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, 05 giugno 2006 
 
Rag. Gianpaolo Concari 
 
Rag. Flavia Corradi 
 
Rag. Laura Pigoli 


