
 

 
 

Spett.le  
Associazione Movimento Africa ‘70 
Via Missori 14, Monza (MB)  
Codice Fiscale 80150050153  
 
Egregi Signori,  
come da Voi richiesto ho svolto un’attività di revisione sul rendiconto dell’anno 2017 al fine di: 
 
1. esprimere un giudizio sullo stato delle registrazioni effettuate e finalizzate alla predisposizione del 
rendiconto patrimoniale e economico compatibilmente con il tempo a disposizione per lo svolgimento 
dell’incarico, ovvero entro la data del 26 luglio 2018;  
 
2. la revisione è stata da me svolta in osservanza dei principi deontologici  finalizzata ad ottenere una 
ragionevole sicurezza sul fatto che il rendiconto espressione della contabilità non contenga errori 
significativi. La revisione comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a 
supporto degli importi e delle informazioni ivi contenuti. Le procedure scelte dipendono dal giudizio 
professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel rendiconto dovuti a frodi 
o a comportamenti o eventi non intenzionali. La revisione comprende altresì la valutazione 
dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate 
dall’organo amministrativo, nonché la valutazione della presentazione del rendicontazione nel suo 
complesso. In ragione dei limiti intrinseci della revisione, insieme ai limiti intrinseci al controllo interno, vi è 
il rischio inevitabile che alcuni errori significativi possano non essere individuati.  
Nell’effettuare le mie valutazioni del rischio, considero il controllo interno relativo alla redazione del 
rendiconto al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e non per esprimere un 
giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’ente.  
 
3. la revisione è stata da me svolta sulla base del presupposto che l’organo amministrativo abbia 
riconosciuto e compreso che ha la responsabilità:  
a) per la redazione e la corretta rappresentazione del rendiconto in conformità alle norme che ne 
disciplinano i criteri di redazione;  
b) per quella parte di controllo interno ritenuta necessaria al fine di consentire la redazione di un 
rendiconto che non contenga errori significativi, dovuti a frode o a comportamenti o eventi non 
intenzionali;  
c) di fornirmi:  
i. accesso a tutte le informazioni di cui l’organo amministrativo sia a conoscenza che siano pertinenti per la 
redazione del rendiconto, quali registrazioni, documentazione e altri aspetti;  
ii. ulteriori informazioni che posso richiedere all’organo amministrativo ai fini della revisione;  



 

 
 

iii. la possibilità di contattare senza limitazioni le persone nell’ambito dell’ente dalle quali si ritiene 
necessario acquisire elementi probativi.  

4. tenuto conto della legge e dei principi deontologici che disciplinano l’attività di revisione, dichiaro la mia 
indipendenza nei confronti dell’Ente e l’insussistenza di cause di incompatibilità per l’assunzione di questo 
incarico e per tutto il suo svolgimento.  
 
L’attività di analisi è stata focalizzata in particolare sulla contabilizzazione delle operazioni svolte all’estero 
in esecuzione dei progetti in corso. 
Si è verificato che i conti bancari esteri risultano correttamente registrati seppur per classi di operazioni, 
lasciando il dettaglio delle voci di spesa nel rendiconto specifico del progetto locale, poi verificato in sede di 
audit del progetto, mentre nel rendiconto generale è riportata la voce di quanto residua da impiegare nei 
progetti in corso, poi dettagliata nella relazione al rendiconto. 
 
Pertanto, a mio giudizio il rendiconto 2017 fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione al 31/12/2017 e del suo risultato economico. 
 
Milano, 26 luglio 2018. 
 

        Il revisore 
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