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Relazione di revisione contabile 

Spettabili Signori,  

Ho svolto la revisione contabile del bilancio di esercizio di OVCI la Nostra Famiglia chiuso al 31 
dicembre 2021. La responsabilità della redazione del bilancio compete ai componenti del consiglio 
direttivo di OVCI la Nostra Famiglia. La mia responsabilità è di esprimere il mio giudizio professionale 
sul bilancio sulla base della revisione contabile effettuata.  

Il mio esame e stato condotto secondo i principi di revisione contabile. In conformità ai predetti 
principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario 
per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, 
attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame sulla base di verifiche a campione degli 
elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la 
valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza 
delle stime effettuate dai componenti del consiglio direttivo. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una 
ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.  

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio di OVCI la Nostra Famiglia al 31 dicembre 2021 è conforme ai 
principi contabili e di redazione riportati nella “Relazione di Missione”, esso pertanto è redatto con 
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il 
risultato gestionale di OVCI la Nostra Famiglia.  

Erba, 16 giugno 2022. 
 

Rag. Daniele Cavadini 
Revisore dei conti 
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To the Board of Directors of OVCI 
La Nostra Famiglia Onlus Volunteer 
Organization for International Co-
operation  

AUDIT REPORT  

Dear Sirs,  

I audited the financial statements of OVCI la Nostra Famiglia, as of 31 December 2021. These 
financial statements have been editing under the responsibility of OVCI Ia Nostra Famiglia’s Board of 
Directors. My responsibility is to express my professional judgment on these financial statements 
based on my audit.  

l conducted my audit in accordance with the auditing standards. Those standards and cri- teria 
require that I plan and perform the audit to obtain the necessary assurance about whether the financial 
statements are free of material misstatement and, taken as a whole, are reliable. The audit process is 
based on samples which prove the correctness of the in- formation and the balances included in the 
financial statements. The audit also includes the assessment and the accounting principles used and 
significant estimations, made by the Board of Directors. l believe that my audit provides reasonable 
basis for my professional judgment.  

In my opinion, the financial statements of OVCI la Nostra Famiglia as of 31 December 2021 comply 
with the accounting principles and criteria for their preparation, reported in the Mission Report. 
Accordingly, they give a true and fair view of the financial position and of the results of the 
management of OVCI la Nostra Famiglia.  

Erba, 16/6/2022. 
 
 
 
 

Rag. Daniele Cavadini  
Auditor  

                                                                       


