UFFICIO DEI REVISORI

RELAZIONE DEI REVISORI CONTABILI
AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/1999

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

EUR

Immobilizzazioni

97.803.065

50.511

Attivo circolante

1.524.325.538

787.248

3.277.699

1.693

1.625.406.302

839.452

Patrimonio netto

769.371.972

397.347

Debiti

740.665.251

382.522

0

0

115.369.079

59.583

1.625.406.302

839.452

Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO

Fondi per rischi ed oneri
Ratei e risconti
TOTALE A PAREGGIO

Attività istituzionale – raccolta fondi

7.339.330.496

3.790.448

-5.436.903.206

-2.807.926

Attività istituz.le – oneri per pubblicazioni e attività culturale

-279.595.644

-144.399

Oneri di gestione struttura e attività di supporto

-360.079.067

-185.965

Proventi e oneri finanziari

-114.508.362

-59.139

Proventi e oneri straordinari

-81.294.899

-41.985

Imposte dell’esercizio

-12.969.000

-6.698

1.053.980.318

544.336

Attività istituz.le – oneri per missioni operative

Avanzo di gestione dell’esercizio
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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 suggeriti dai

Consigli Nazionali dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti, fatte salve le deroghe evidenziate dagli
stessi amministratori nella nota integrativa e che, come già indicato nella relazioni ai bilanci chiusi al
31/12/1997 e al 31/12/1998, trovano il nostro parere favorevole.
Prendiamo atto del positivo risultato d’esercizio mediante il quale è stato ripianato completamente il
deficit patrimoniale dello scorso 1998. Esprimiamo perciò l’invito agli amministratori a voler porre in
essere tutte le opportune operazioni al fine di poter stabilizzare l’equilibrio gestionale e, soprattutto,
di voler continuare, laddove possibile, quelle operazioni atte a garantire un flusso di risorse il più
costante ed equilibrato possibile, affinché le missioni operative in corso, nonché qulle progettate,
abbiano una costante copertura finanziaria.
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. i ratei e i risconti sono stati calcolati dall’organo amministrativo secondo il principio della
competenza temporale e con il nostro assenso;
5. approviamo il criterio di ammortamento degli oneri di natura pluriennale (di modesta entità);
6. approviamo il criterio di ammortamento dei beni materiali, compresa la deroga applicata per i
beni impiegati nelle missioni operative;

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 con E.C.H.O. e con altri entri
finanziatori istituzionali.
• 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.
Confermiamo perciò validità delle scelte operate dagli amministratori in sede di redazione del bilancio
relativo allo scorso esercizio in quanto ne permangono le condizioni.
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Considerato che il bilancio da noi esaminato non evidenzia problemi strutturali che possono inficiare il
risultato dell’esercizio, esprimiamo parere favorevole all’approvazione del bilancio.
Ringraziamo altresì i Signori soci per la fiducia accordataci nel primo triennio del nostro mandato.
Milano, 3 aprile 2000
Rag. Gianpaolo Concari
Rag. Flavia Corradi
Rag. Laura Pigoli
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