VIDES – ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO
INTERNAZIONALE DONNA EDUCAZIONE E SVILUPPO
Sede in Roma, Via San Saba, 14 C.F. 96118860582

Relazione del Revisore Unico
al Bilancio chiuso al 31.12.2021
Signori Associati,
Il Consiglio Direttivo del Vides sottopone alla Vostra approvazione il bilancio dell’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2021 nella nuova forma prevista dalla normativa in materia di Enti del Terzo
Settore e con le raccomandazioni previste dal nuovo principio contabile denominato OIC 35
nonché dalla relazione di certificazione contabile del sottoscritto revisore dott. Camillo Graziosi.
La mia nomina a Sindaco e Revisore Unico del Vostro Ente è avvenuta in data 20/11/2021 ed avrà
durata triennale così come previsto dalla normativa vigente
Vi confermo di avere svolto la mia attività di controllo dalla data della nomina, ispirata alle Norme
di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili per quanto applicabili ad un Ente del terzo Settore qual’
è il Vides.
La mia attività è finalizzata a:
a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione;
b) a verificare la ragionevolezza delle azioni deliberate dall’Assemblea dei Soci e dal
Consiglio Direttivo, nonché a quelle relative all’andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione. Le azioni risultano conformi alla legge ed allo statuto sociale e non
sono manifestamente imprudenti, azzardate o tali da compromettere l’integrità del
Fondo di Dotazione o la continuità dell’attività dell’Associazione;
c) acquisire conoscenza e vigilare sull’assetto organizzativo dell’associazione, tramite la
raccolta di informazioni dal Direttore Generale e dall’addetta alla contabilità;
d) acquisire conoscenza e vigilare sul sistema amministrativo e contabile, nonché sulla
capacità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
richiesta di informazioni e l’esame dei documenti contabili, per quanto di mia
competenza;
e) interloquire costantemente con la direzione dell’associazione per le iniziative volte al
rafforzamento del sistema amministrativo, contabile e per quanto riguarda la gestione
degli investimenti.
Il Revisore fa inoltre presente che non sono pervenute segnalazioni di anomalie daparte di
associati e/o di terzi.
Ho esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021 che il Consiglio Direttivo sottopone alla
Vostra approvazione, il quale evidenzia le seguenti risultanze:
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Attivo
Passivo
Fondo di dotazione
Riserve vincolate e Altre
riserve

€
€
€
€

2.676.222
1.205.676
47.339
1.419.884

Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza
Proventi ed oneri finanziari
Imposte correnti
Utile dell’esercizio

€
€
€
€
€
€

2.022.369
2.011.499
10.870
0
7.547
3.323

La Relazione di Missione fornisce le informazioni utili per una maggiorecomprensione delle poste
patrimoniali ed economiche, mentre nella relazione per il 2021, il Consiglio Direttivo Vi ha
illustrato le attività svolte dall’associazione.
Vi confermiamo, inoltre, che nei controlli periodici effettuati, la contabilità ci è risultata
regolarmente tenuta e certifico la conformità del bilancio ai saldi contabili ed ai principi
applicabili esprimendo parere favorevole all’approvazione.
Do altresì atto che:
1

2

3

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art. 2409-ter
del codice civile, della VIDES chiuso al 31/12/2021. La responsabilità della
redazione del bilancio compete agli amministratori della VIDES. E' mia la
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla
revisione contabile.
Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In
conformità ai predetti principi 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 probativi 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 dagli
amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per
l'espressione del mio giudizio professionale.
A mio giudizio, il bilancio d'esercizio della VIDES al 31 dicembre 2021 è conforme
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso, pertanto, è redatto con
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chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria ed il risultato economico dell'associazione. Attesto, inoltre, di aver
svolto il controllo nel rispetto del documento denominato "il controllo
indipendente negli Enti non profit ed il contributo professionale del Dottore
Commercialista e dell'Esperto Contabile" adottato il 16 febbraio 2011 dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché delle
successive revisioni o integrazioni di tale documento.

Dott. Camillo Graziosi
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