UFFICIO DEI REVISORI
RELAZIONE DEI REVISORI CONTABILI
AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2001

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

EUR

Immobilizzazioni

224.739.212

116.068

Attivo circolante

15.499.292.083

8.004.716

16.726.968

8.639

15.740.758.263

8.129.423

Patrimonio netto

7.176.594.579

3.706.401

Debiti

1.551.664.597

801.368

Fondi per rischi ed oneri

6.888.364.157

3.557.543

124.134.930

64.110

15.740.758.263

8.129.422

26.299.140.527

13.582.373

-19.742.179.640

-10.195.985

-409.668.658

-211.576

-1.006.480.492

-519.804

76.514.418

39.516

Proventi e oneri straordinari

-20.606.491

-10.643

Imposte dell’esercizio

-43.538.000

-22.486

5.153.181.664

2.661.395

Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO

Ratei e risconti
TOTALE A PAREGGIO
Attività istituzionale – raccolta fondi
Attività istituz.le – oneri per missioni operative
Attività istituz.le – oneri per pubblicazioni e attività culturale
Oneri di gestione struttura e attività di supporto
Proventi e oneri finanziari

Avanzo di gestione dell’esercizio

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
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Consigli Nazionali dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti, fatte salve le deroghe
evidenziate dagli stessi amministratori nella nota integrativa e che, 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 sia l’interesse del pubblico in merito alle operazioni di raccolta fondi, sia a
diversificare i soggetti che finanziano i progetti di assistenza sanitaria all’estero.
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;
7. approviamo l’accantonamento al fondo per rinnovamento attrezzature in vista degli
investimenti da effettuare nella struttura operativa
8. approviamo l’accantonamento al fondo missioni future in virtù delle delibere prese dal
consiglio direttivo per l’inizio di nuove missioni operative.

Deroghe ai criteri di redazione del bilancio e ai principi contabili
Immobilizzazioni - Confermiamo che il criterio adottato dagli amministratori nell’ammortizzare 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.
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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.
Corre l’obbligo però di segnalare al consiglio direttivo e ai soci le seguenti necessità:
• l’ammontare delle donazioni ricevute è tale da richiedere di migliorare il sistema di
controllo di gestione e quindi è improcrastinabile il rafforzamento della struttura
amministrativa e logistica delle missioni operative.
• l’ammontare delle donazioni ricevute nell’esercizio 2001 richiede un’attenta analisi delle
scelte relativamente all’intrapresa di nuove missioni operative: è necessario perciò
valutare se l’ammontare delle donazioni ricevute è stato elevato sulla spinta di un’onda
emozionale o se si tratta di risorse sulle quali l’associazione può ragionevolmente contare
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, 10 aprile 2002
Rag. Gianpaolo Concari
Rag. Flavia Corradi
Rag. Laura Pigoli
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