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 Relazione al   

Bilancio dell'Esercizio  2021  

 

All'Assemblea dei Soci di New Humanity 

 

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39  

 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio al 31/12/2021 redatto sulla 
base dellle disposizioni emanate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
del 5 marzo 2020, nonchè sulle disposizioni codice civile e art. 13, CTS 

A nostro  giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente  al 31 dicembre 2021, del risultato 
economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA 
Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella 
sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai 
principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla 
revisione contabile del bilancio. 

Riteniamo  di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
nostro giudizio. 

Responsabilità del Consiglio Direttivo del collegio sindacale  per il bilancio d’esercizio 

Il Consiglio Direttivo è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 
criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno 
dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga 
errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Il Consiglio Direttivo è responsabile per la valutazione della capacità dell’ ente di continuare 
ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità operativa, nonché per una 
adeguata informativa in materia.. 

Il collegio sindacale  ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul 
processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della società. 
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Responsabilità del Collegio per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio 
nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o 
eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro  
giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non 
fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori 
possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati 
significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla 
base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo  mantenuto 
lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

L’organo di controllo ha continuato a partecipare regolarmente ai Consigli Direttivi e, per 
quanto possibile, e alle attività più importanti dell’associazione. Ha dato il proprio parere 
consultivo ogni qualvolta ha ritenuto utile ai fini dell'andamento economico della gestione.  

Ha controllato la regolarità dei criteri contabili applicati nell'ambito della redazione del 
Bilancio d'esercizio 2021 e la sua conformità alle linee guida emanate dall'Agenzia del Terzo 
Settore.  

L’organo di controllo segnala che, Il Consiglio Direttivo ha provveduto all’iscrizione dell’Ente 
ai sensi del DL 117/2017, al RUNT (registro unico del terso settore). Nel caso specifico il 
Bilancio così approvato secondo gli schemi Ministeriali sopra descritti deve essere 
depositato entro il 30 giugno presso il RUNT.  

Considerando le risultanze dell’attività da noi  svolta, invitiamo l’Assemblea ad approvare il 
bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dal Consiglio Direttivo. 

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dal 
Consiglio Direttivo in nota integrativa. 

 

L’organo di controllo  

Fabio Egidi 

Lucia D’auria 

Ennio Buri 

 

Grottaferrata, 08/04/2022  


