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Relazione del revisore indipendente al documento contabile 

 

Agli Associati/e dell’ASSOCIAZIONE PROJECT FOR PEOPLE ODV  
Via Angera, 3 
20125 Milano 
 
 

Relazione sulla revisione contabile del  bilancio d’esercizio 

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Associazione Project for People ODV (nel 

seguito anche “Ente”), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021 e dal rendiconto 

gestionale per l’esercizio chiuso a tale data e dalla relazione di missione. Il suddetto bilancio d'esercizio 

è stato preparato per la prima volta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione.  

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della Associazione Project for People ODV al 31 dicembre 2021 e del 

risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione. 

 

Elementi a base del giudizio e responsabilità del revisore  

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 

integrati dalle raccomandazioni dell’Ordine professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili in materia di organizzazioni senza finalità di luco e dal Principio Contabile OIC 35. Tali 

principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione 

contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori 

significativi. 

La revisione comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a 

supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte 

dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi 

nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali 

valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio 

d’esercizio dell’ente che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire 

procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del 

controllo interno dell’ente. 

 

 
 

MauroTurri 

Dottore Commercialista 

Revisore Contabile 
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La revisione comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili 

adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione 

della rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso. 

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 

Altri aspetti 

Il bilancio d’esercizio presenta ai fini comparativi i dati corrispondenti dell’esercizio precedente. Tali 

dati derivano dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 predisposto in base ai criteri illustrati nelle 

relative note esplicative, non assoggettato a revisione contabile.  

La presente relazione non è emessa ai sensi di legge stante il fatto che Project for People ODV, 

nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, non era obbligata alla revisione legale ex articolo 31 D.Lgs 

117/2017. 

Responsabilità degli amministratori e del collegio dei revisori per il bilancio d’esercizio 

Il Consiglio Direttivo è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta 

necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi 

o a comportamenti o eventi non intenzionali.  

Il Consiglio Direttivo è responsabile per la valutazione della capacità dell’Ente di continuare a operare 

come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 

dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 

Il Consiglio Direttivo utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 

d’esercizio a meno che abbia rilevato l’esistenza di cause di estinzione o scioglimento e conseguente 

liquidazione dell’Ente o condizioni per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a 

tali scelte.  

L’Organo di controllo ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo 

di predisposizione dell’informativa finanziaria dell’Ente. 

 

Milano, 25 maggio 2022 

- Dott. Mauro Turri - 
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