
  

ASSOCIAZIONE AMICI DEL MONDO WORLD FRIENDS ONLUS 
 

RELAZIONE del REVISORE UNICO 

sul BILANCIO di ESERCIZIO CHIUSO il 31 DICEMBRE 201 2 

 

 

All’Assemblea dei Soci dell’Associazione Amici del Mondo World Friends ONLUS  

 

Nel rammentarvi di essere stata nominata nella carica di Revisore unico dell’Associazione Amici 

del Mondo World Friends ONLUS il 13/10/2012, vi rappresento, in relazione al bilancio relativo al 

periodo 1/1/2012 – 31/12/2012, quanto segue. 

Il progetto di bilancio chiuso il 31/12/2012 redatto dall’organo amministrativo, è conforme alle 

seguenti disposizioni di legge in materia di enti non profit e di Onlus: 

- disposizioni del DLgs n.460/97 in materia di ONLUS; 

- Raccomandazioni sul bilancio in materia di enti non profit del Consiglio Nazionale Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili; 

- linee guida dell’ex Agenzia per il Terzo Settore; 

- artt. 2423 e seguenti del Codice civile, ove compatibili con la natura e la qualifica dell’ente. 

Ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio dell’Associazione Amici del Mondo World 

Friends ONLUS chiuso al 31/12/2012. La responsabilità della redazione del bilancio compete al 

Comitato Direttivo quale organo amministrativo; è mia invece la responsabilità del giudizio 

espresso sul bilancio basato sulla revisione legale. 

Il bilancio chiuso al 31/12/2012, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e 

dalla Nota Illustrativa, corredato della Relazione sulla gestione, riporta un risultato gestionale 

positivo di € 468.172 che al netto dei fondi vincolati utilizzati nell’esercizio evidenzia un disavanzo 

della gestione netto di € - 152.482. 

E’ stato altresì redatto il rendiconto finanziario.  



  

 

Il bilancio è stato redatto secondo il principio di competenza, fatta eccezione per i contributi del 5 

per mille incassati nel 2012 ma riguardanti gli esercizi 2009-2010. 

Lo stato patrimoniale al 31/12/2012 risulta in sintesi dalla seguente esposizione: 

 

Attività € 491.686 

Passività € 19.774 

Patrimonio netto(escluso il risultato di esercizio) € 3.740 

Avanzo dell’esercizio  2012 € 468.172 

Conti d'ordine € - 

 

Il risultato gestionale di esercizio trova conferma nel rendiconto gestionale riassunto come segue: 

 

Entrate da supporto generale  € 152.017 

Costi da supporto generale  € -83.109 

Entrate per progetti istituzionali  € 588.489 

Costi ed oneri per progetti istituzionali € -810.929 

Proventi finanziari e patrimoniali € 2.538 

Oneri finanziari e patrimoniali € -1.107 

Proventi straordinari € 5.683 

Oneri straordinari € -3.797 

Imposte su attività istituzionale (IRAP) € -2.267 

Risultato negativo gestionale 2012 € - 152.482 

Utilizzo fondi vincolati per progetti 2012 € 620.654 

Risultato positivo gestionale netto 2012 € 468.172 

 



  

Nell’anno 2012 l’Associazione Amici del Mondo World Friends ONLUS non ha svolto attività 

direttamente connesse né accessorie a quella istituzionale. 

Avuto riguardo alle voci dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto della gestione, sottopongo alla 

Vostra attenzione quanto segue: 

- ho accertato che la valutazione delle voci di bilancio ed il contenuto delle singole poste dell'attivo 

e del passivo sono stati effettuati in base ai criteri generali di prudenza e competenza nella 

prospettiva della continuazione dell’attività ( principio contabile n. 1 sugli enti non profit) e che le 

variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente sono esaurientemente descritte dal Comitato 

Direttivo nella Nota Illustrativa; 

- il patrimonio è rappresentato nella Nota Illustrativa in relazione ai movimenti economici 

(incrementi/decrementi) avvenuti nel corso dell’esercizio specificando il grado di disponibilità e di 

utilizzo degli stessi, nonché la movimentazione dei fondi vincolati dagli organi istituzionali 

(Raccomandazione n.4 CNDCEC sul bilancio degli enti non profit); 

- il Comitato Direttivo nel Rendiconto gestionale e nella Nota Illustrativa  Vi ha messo in evidenza 

le entrate e i proventi  e le spese e gli oneri riferibili a ciascuno dei 18 Progetti istituzionali 

realizzati nell’esercizio considerato;  

- l’organo amministrativo propone per l’esercizio 2012 accantonamenti con utilizzo del saldo 

patrimoniale di € 468.172. In proposito la scrivente evidenzia che il Comitato Direttivo, dando 

seguito ai suggerimenti del precedente Revisore, ha proposto di accantonare ad una riserva 

indisponibile € 50.000 e conferma  la necessità di proseguire per gli anni successivi ad ulteriori 

accantonamenti indisponibili congrui all’attività istituzionale; 

-  l’imposta Irap è calcolata secondo le norme vigenti con il sistema c.d. retributivo. 

Relativamente alla sede in Nairobi (Kenya-Africa) ed alle attività e operazioni che l’Associazione 

ha ivi svolto con riguardo ai conti al 31/12/2012 è presente il giudizio espresso dai revisori esteri 

(Rajni Shah & Company certified public accountants) con la relazione sottoscritta e datata 10 

maggio 2013.  



  

 

Il bilancio d’esercizio nel suo complesso accoglie, rispetto alle operazioni all’estero, esclusivamente 

i saldi di periodo delle operazioni della gestione in Kenya che si riflettono su c/finanziari inerenti le 

suddette movimentazioni.  

Il mio giudizio, di conseguenza, è rilasciato limitatamente alle attività, alle operazioni ed ai 

documenti contabili in Italia dell’Associazione Amici del Mondo World Friends ONLUS.  

A mio giudizio, il menzionato bilancio – tenuto conto di quanto espresso e della limitazione alla 

revisione e ai controlli di contabilità per la parte italiana - è redatto con chiarezza e rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato gestionale per 

l’esercizio chiuso al 31/12/2012 e, sulla base delle verifiche eseguite, corrisponde alle risultanze 

delle scritture contabili. 

Considerando le risultanze dell’attività svolta, esprimo parere favorevole all'approvazione del 

bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2012 così come redatto dal Comitato Direttivo.  

Roma, 31 maggio 2013  

                                                                                                        Il Revisore Unico 

    

               Dott.ssa Susanna Russo 


