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ASSOCIAZIONE PATOLOGI OLTRE FRONTIERA
Via Padova 55 - 20127 Milano (Ml) - C.F.94051380270
RELAZIONE DEL REVISORE

Al Rendiconto di Gestione al 31 Dicembre 2018
APOF Associazione Patologi Oltre Frontiera
Ho svolto la revisione contabile del rendiconto del Vostro Ente, chiuso al 31 Dicembre
2018 e redatto dagli amministratori (Comitato Direttivo) sotto la propria responsabilità. E'
mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul rendiconto e basato sulla'
revisione.
Attesto che il rendiconto dell'esercizio chiuso il 31.12.2018 e la Nota lntegrativa, mi sono
stati consegnati nei termini prescritti.
Detto rendiconto è stato debitamente controllato in conformità con le disposizioni dettate
dall'art. 2409-ler del codice civile.
i,

';:r.'§ell'arnbito dell'attività di controllo contabile, svolta nel corso dell'esercizio, con periodicità
.. lr.jmestrale, ho verificato:
..i ;che la contabilità sociale è tenuta in modo regolare e che le scritture contabili relative ai
I
, fatti di gestione sono corrette;

.:

..; :i' che i valori iscritti nel rendiconto dell'esercizio corrispondono alle risultanze delle
scritture contabili e che lo stesso risulta conforme alle disposizioni di legge;
che, per quanto a mia conoscenza, non si è verificata alcuna situazione eccezionale
per cui, nella redazione del rendiconto, gli Amministratori hanno dovuto derogare dalla
applicazione delle ordinarie disposizioni di legge, come previsto dal 4" comma dell'art.
2423 del codice civile.

'

'

Che la Nota Integrativa è conforme al dettato dell'art. 2435-bis del codice civile.

Ho verificato la rispondenza del rendiconto ai fatti ed alle informazioni di cui ho avuto
conoscenza a seguito dell'espletamento dei miei compiti e non ho osservazioni al
riguardo.
Ho svolto il controllo nel rispetto del documento denominato:" il controllo indipendente
negli enti no profit e il contributo professionale del Dottore Commercialista e dell'esperto
contabile" adottato n 161212011 dal CNDCEC, nonché delle successive revisioni o
integrazioni di tale documento

controlli sono stati svolti al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il
rendiconto di esercizio fornisce, come richiesto dalla legge, la rappresentazione corretta e
veritiera della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
I

ll procedimento di controllo contabile ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a
campione, dei documenti comprovanti ivalori iscritti nel bilancio.

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del giudizio
professionale, secondo cui il rendiconto in esame è redatto con chiare zza e rapp-resenta
in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente, nonchè il
risultato economico dell'esercizio, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio
d'esercizio

Perugia, 23 Aprile 2019
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