Relazione del revisore indipendente
Al Consiglio Direttivo della
EUROPA UOMO ITALIA ONLUS

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della
EUROPA UOMO ITALIA ONLUS (definita anche “ONLUS”), costituito dallo stato patrimoniale al 31
dicembre 2020, dal rendiconto gestionale a proventi e oneri per l’esercizio chiuso a tale data, dalla nota
integrativa e dalla relazione sulla gestione.
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della ONLUS al 31 dicembre 2020 e del risultato gestionale per l’esercizio
chiuso in tale data, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, ai principi e alle
raccomandazioni, pubblicati dagli organi competenti in materia contabile.

Elementi alla base del giudizio
Ho svolto la revisione contabile in conformità alle disposizioni statutarie della EUROPA UOMO
ITALIA ONLUS; il presente bilancio è stato redatto sulla base degli schemi per le aziende “no profit”
elaborati e raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. La nota integrativa è stata
redatta nel rispetto del contenuto obbligatorio previsto dall’art. 2427 del codice civile, opportunamente
adattato. Sono indipendente rispetto alla ONLUS in conformità alle norme e ai principi in materia di
etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Richiamo d’informativa
Richiamo l'attenzione sulle informazioni riportate nella Relazione sulla Gestione che descrive gli effetti
sull’attività della ONLUS derivanti dal COVID 19.
In tale paragrafo il Consiglio Direttivo, in connessione all’emergenza derivante da tale situazione,
riferiscono che il sensibile decremento dei ricavi risulta direttamente connesso “dal freno che la
pandemia, ancora in atto, ci ha imposto con la conseguente sospensione dell’attività di fundraising e la
ricerche di sinergie con le case farmaceutiche”. L’effetto di quanto sopra esposto è riflesso nel risultato
d’esercizio che riporta una perdita di complessivi Euro 16.793 tale da determinare un patrimonio netto
negativo. Come indicato dal Consiglio Direttivo in nota integrativa, il patrimonio netto dovrà essere
riportato a livelli positivi entro i termini di legge.

Responsabilità del Consiglio Direttivo per il bilancio d’esercizio
I membri del Consiglio Direttivo sono responsabili per redazione del bilancio d’esercizio che fornisca
una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione, ai principi e alle raccomandazioni, publicati dagli Organi professionali competenti in materia
contabile come sopra richiamate.
I membri del Consiglio Direttivo sono responsabili per la valutazione della capacità della ONLUS 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 aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.
Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
Gli obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi (dovuti a frodi, comportamenti o eventi non intenzionali) e
l’emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende
un livello elevato che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile 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.
L’attività di revisione comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenute nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte
dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi
nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
La revisione comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della
regionevolezza delle stime contabili effettuate dai membri del Consiglio Direttivo, nonché la valutazione
della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.
Il mio esame è stato condotto secondo le mia esperienza professionale e i controlli contabili sono stati
pianificati e svolti al fine di acquisire gli elementi necessari per poter accertare se il bilancio d’esercizio
sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Ritengo che il lavoro fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale. Lo
stato patrimoniale e il rendiconto gestionale presentano ai fini comparativi i valori dell’esercizio
precedente.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio
I membri del Consiglio Direttivo sono responsabili per la predisposizione della Relazione sulla Gestione
della EUROPA UOMO ITALIA ONLUS.
A mio giudizio, la Relazione sulla Gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di EUROPA UOMO
ITALIA ONLUS al 31 dicembre 2020.
Per quanto precede non rilevo motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre
2020 invitando la società a riprisitnare il patrimonio netto entro i termini di legge.

Milano, 21 giugno 2021

dott. Dimitri Novello

