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RELAZIONE DEL REVISORE SUL BILANCIO AL 31.12.2014
All’Assemblea dei Soci della ONG COOPERATION OF MEDICAL
SERVICES AND DEVELOPMENT (COMSED)
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 l’attività di
revisione è stata ispirata alle norme di comportamento contenute nel
documento “Il controllo indipendente negli enti non profit e il
contributo professionale del dottore commercialista e dell’esperto
contabile” raccomandate dal
Consiglio Naz.le dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
In particolare:
 Si è vigilato sull'osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello
statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e
funzionamento dell’ente, confermando l’effettivo svolgimento di
attività di cooperazione allo sviluppo in favore di popolazioni del Terzo
Mondo ai sensi dell’art. 3 della Legge 49/1987.
 Il Revisore ha partecipato a n° 1 assemblea dell’Associazione, e a
n° 2 Adunanze del Consiglio che hanno avuto per oggetto fra l’altro lo
spostamento della sede amministrativa da V. Miola a Via Palmiro
Togliatti n°1106 nell’ambito dello stesso Comune. Le riunioni si sono
svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che
ne disciplinano il funzionamento e per le quali si può ragionevolmente
assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo
statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del
patrimonio dell’associazione.
 Si è acquisita conoscenza e vigilato sulle principali attività
dell’ente, non rilevando in tal senso alcuna anomalia, verificando in tal
senso la redazione della Relazione di Missione.
 E’ stata confermata l’adeguatezza del sistema amministrativo e
contabile, nonché l’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni
dai responsabili delle funzioni, e dall’esame dei documenti dell’ente e a
tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.
 E’ stato inoltre controllata la corretta tenuta degli archivi con
particolare riferimento ai contributi di Organismi Nazionali e Internazionali e le certificazioni rilasciate ai donatori e la compilazione
del Modello predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
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Segue COMSED - Relazione del Revisore sul Bilancio 2014
Sociali per il Rendiconto delle somme percepite in virtù del beneficio
del “5 per mille dell’IRPEF”. Il rendiconto non è stato inviato al
Ministero, ma pubblicato sul sito web della ONG all’ interno del
rendiconto della gestione 2014, come previsto dallo stesso Ministero,
ed i documenti sono conservati agli Atti dell’associazione.
 Si sono verificati i libri sociali e le scritture contabili.
 E’ stata verificata, in base a quanto previsto dal menzionato
documento del CNDCEC, la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle
informazioni di cui si ha conoscenza a seguito dell'espletamento del
mandato. La revisione contabile è stata svolta al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il Bilancio sia viziato da errori
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Si ritiene che il
lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro
giudizio professionale.
 Il Bilancio d’esercizio secondo le norme vigenti è composto da:
 Stato Patrimoniale
 Rendiconto di Gestione
 Nota Integrativa
 Relazione di missione
A giudizio del Revisore, non vi sono elementi che possano far
ritenere da quanto verificato che il bilancio non sia conforme alle norme
che ne disciplinano i criteri di redazione o che non rappresenti in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato
economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.
Ciò considerato, si propone all’Assemblea di approvare il
bilancio/rendiconto chiuso il 31 dicembre 2014 così come redatto dagli
amministratori.
Roma, 20 maggio 2015
Il revisore contabile
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