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Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio al 31/12/2015
dell'Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale
AUCI
Parte prima
Relazìonc ai sensi dell'art. 2409-ter, primo comma, lettera e) del Codice Civile
(orn Revisione Legale ai sensi del D. Lgs. 39120 I Ò)

Signori Associati ,
abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio dell'Associazione al 31/12/2015 redatto dal
Consiglio Direttivo e da questi comunicato al Collegio dei Revisori unitamente ai prospetti e agli
allegati di dettaglio.
La revisione contabile sul bilancio d'esercizio dell'Associazione chiuso al 31/12/2015 è stata svolta
a campione sulle voci maggiormente significative del conto economico e dello stato patrimoniale.
La responsabilità della redazione del bilancio compete all'organo amrninistrativo del!' Associazione;
i: nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio basato sui principi della
revisione contabile,
Il nostro esame i: stato condouo secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In conformità
ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta ai fine di acquisire ogni elemento
necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso, atténdibilc.
A nostro giudizio, il sopramenzlcnato bilancio nel suo complesso, è redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e flnanzìarìa e il risultato
economico dcll'AUC! per l'esercizio chiuso al '31/12/2015, in conformità alle norme che
disciplinano il bilancio d'esercizio.
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Parte seconda

Relazione ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile

I. Per la presente relazione riguardante il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015 la nostra
attività stata ispirata alle Norme di Comportamento raccomandate dlii Consigli Nazionali dei
Dottori Commercialisti ed esperti contabili.
è

2. In particolare:
- Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi
di corretta amrntnistrazionc.
- Abbiamo partecipato alle riunioni con l'organo amministrative e alle adunanze
dell'Assemblea dei Soci, acquisendo informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di
maggior rilievo effeuuate dall 'Associazione. Al riguardo, rileviamo che non siamo venuti a
conoscenza di azioni 'deliberate e/o poste in essere non conformi alla legge cd allo statuto
sociale.
- Abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché
sull'affidabilità di. quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e non si
segnalano particolari inadeguatezze dello stesso.
3. Nel corso dell'anno 2015 non sono pervenute al Collegio dei Revisori denunce ai sensi
dell'articolo 2408 Codice Civile.
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llclozionc: del Collegio Sindacale ull'usacmbleu dei scci
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4. Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2015 in merito al quale possiamo
ragionevolmente ritenere che lo stesso rappresenta In modo veritiero e corretto la situazione
putrimoniule e finanziaria e i! risultato della Vostra Associazione. Si evidenzio al riguardo che
tale bilancio è stato redatto secondo il principio di "cassa", non. essendo vincolanti per le
Associazioni le norme: che impongono il principio d.i "competenza".
5. Lo staio patrimoniale evidenzia un disavanzo d'esercizio di Euro 14.144,94 derivante dalla
differenza tra le entrate e le uscite e si riassume nei seguenti valori:
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Il conto economico presenta, In sintesi, I seguenti valori:
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6.

Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di
segnalazione o di menzione nella presente relazione.

7.

In considerazione di quanto in precedenza evidenziato e tenuto conto che non emergono
ulteriori rilievi o riserve, proponiamo all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso
al 31 dicembre 2015 cosi come redatto dul Consiglio Direttivo.

Roma, 03 maggio 2016°

Il Collegio dei Revisori
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