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Relazione del REVISORE UNICO esercente attività di controllo contabile 

 

Parte prima 

FUNZIONI DI CONTROLLO CONTABILE 
Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio dell’Associazione Vento di Terra Onlus ONG 
costituito dallo stato patrimoniale, da conto economico e dalla relazione di missione al 31/12/2019. 
A mio giudizio il bilancio d’esercizio è stato redatto, nei suoi aspetti significativi, in conformità ai 
criteri di redazione illustrati nella Relazione di Missione. 
Gli elementi assunti alla base del giudizio sono stati i principi di revisione internazionale (ISA Italia). 
La mia figura professionale è totalmente indipendente rispetto all’Associazione Vento di Terra Onlus 
ONG, in conformità alle norme ed ai principi dettati in materia di etica ed indipendenza. 
La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano  
i criteri di redazione, compete all’organo amministrativo dell’Associazione Vento di Terra Onlus 
ONG. 
L’organo amministrativo è altresì responsabile in ordine alla valutazione della capacità 
dell’Associazione di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. 
È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sul 
controllo contabile effettuato durante le verifiche periodiche effettuate nell’anno. Vale a dire la 
responsabilità di esprimere con ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio, nel suo complesso, 
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali tali da 
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio stesso. 
In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire maggiori 
elementi necessari possibili per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi 
ovvero se risulti, nel suo complesso, attendibile. 
Sono stato costantemente informato sullo stato dell’attività contabile e amministrativa 
dell’Associazione. Ho personalmente svolto le verifiche contabili (con cadenza trimestrale) presso la 
sede operativa dell’Associazione in Milano in via Cufra. 
Ho acquisito una conoscenza del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo 
di definire procedure di revisione il più possibile appropriate alle circostanze e non per esprimere un 
giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’Associazione; 
Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione 
dell’Associazione e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a 
campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, 
nonché sulla valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 
ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una 
sufficiente base per l'espressione del giudizio professionale. 

 
A mio giudizio, il bilancio al 31/12/2019, nel suo complesso, risulta conforme alle norme che ne 
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero 
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato di gestione della Associazione Vento di 
Terra Onlus ONG. 

 
Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, non sussistendo incertezze 
significative a riguardo. 
A tal proposito, come noto, a partire dal mese di gennaio 2020, lo scenario nazionale e internazionale è 
stato caratterizzato dalla diffusione del Coronavirus e dalle conseguenti misure restrittive per il suo 
contenimento, poste in essere da parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati.  
In tale contesto, il Governo italiano ha già emanato diversi decreti che prevedono, tra l’altro, 
disposizioni che concedono ai soggetti economici di accedere ad istituti agevolativi quali la 
sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui, dei debiti fiscali e previdenziali per un periodo 
congruo a ridurre le tensioni finanziarie sulle singole aziende e sul sistema economico e sociale. 
Per quanto concerne il mondo delle ONG impegnate in Progetti finanziati presso Stati Esteri, la 
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situazione al momento non è assolutamente definita. La sospensione o la forte riduzione delle relazioni 
tra i diversi Paesi dovuta all’impossibilità di viaggiare in sicurezza, genera sicuramente incertezza. 
Si ritiene che la situazione dovuta al COVID-19 non avrà tuttavia particolari ripercussioni sulle attività 
dell’Associazionea, che, grazie all’ attenta politica di contenimento dei costi perseguita in questi anni e 
alla garanzia delle contribuzioni già approvate, è in grado di garantire sia il corretto funzionamento 
degli uffici amministrativi, sia lo svolgimento, seppur rallentato, delle attività nei diversi Paesi che la 
vedono impegnata. 
 
La responsabilità della relazione di missione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge, 
compete all’organo amministrativo. 
A tal fine, con riferimento alle informazioni finanziarie, dalla lettura della Relazione di Missione, 
suddivisa per territori dove l’Associazione opera (Palestina, Giordania, Afghanistan, Albania e Italia), 
emerge la coerenza delle suddette informazioni finanziarie con il bilancio di esercizio 
dell’Associazione Vento di Terra Onlus ONG chiuso al 31/12/2019, con particolare riferimento alle 
fonti di finanziamento. 

 
Parte seconda 

FUNZIONI DI VIGILANZA 

Nell’ambito dell’attività di controllo contabile demandata al Revisore Unico, ho potuto constatare 
l’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione. Per maggiore dettaglio delle informazioni e dei controlli contabili effettuati nel corso 
dell’anno, si rimanda alle letture delle relazioni periodiche trimestrali. 

 
Sono stato informato sulle argomentazioni poste all’ordine del giorno delle assemblee dei soci. Dalla 
documentazione presa in possesso, posso confermare che le stesse si sono svolte nel rispetto delle 
norme statutarie, legislative e dei regolamentari che ne disciplinano il funzionamento. Posso inoltre 
ragionevolmente ritenere che le azioni deliberate siano conformi alla legge e allo Statuto sociale e non 
sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio dell’Associazione. 

 
Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame della 
documentazione trasmessa, ho valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e 
contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e a 
tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. 

 
Nel corso dell’esercizio non sono pervenute denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile. 
Ho esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019. Dall’attività di vigilanza e controllo 
contabile non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione. 
Per quanto a mia conoscenza, dalla presa visione della documentazione contabile e sociale, gli 
amministratori, nella relazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 
2423, quarto comma, del Codice Civile. 

 
Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio di Euro 5.984 e si riassume nei seguenti valori 

 
Attività Euro 484.517 

Passività Euro 484.517 
- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 55.641 
- Utile (perdita) dell'esercizio Euro 311 

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro  

 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 
Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 1.464.091 
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro -1.462.406 
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Differenza Euro 1.685 

Proventi e oneri finanziari Euro  
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro  

Proventi e oneri straordinari Euro  

Oneri di supporto generale  1.374 
Risultato prima delle imposte Euro 311 

Imposte sul reddito Euro 0 
Utile (Perdita) dell’esercizio Euro 311 

   

 
Per quanto si è detto fino a qui, non si evidenziano motivi ostativi all’approvazione del bilancio di 
esercizio al 31/12/2019, né obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata 
dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione dell’utile dell’esercizio. 
 
 
 
 
Milano, 31 marzo 2020 

 
 
 
 

 
Il Revisore Unico 
Dott. Alessandro Basilico 
 
 
 

 

 


