RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DI ASSOCIAZIONE AMANI
SUL BILANCIO AL 31.12.2020

Ai Soci
dell'Associazione AMANI ONLUS

1.
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio dell'Associazione Amani
Onlus relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2020 redatto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
In questa sede si esprime giudizio professionale basato sulla revisione contabile.
Il bilancio è stato predisposto secondo i principi e i criteri specificati nella nota integrativa, in
particolare secondo le linee guida pubblicate dall’Agenzia per le Onlus.
La presente revisione è da intendersi di natura statutaria.
2.
Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai
predetti principi la revisione è stata pianificata, in accordo con gli organi dell’Associazione e svolta
al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare che il bilancio d'esercizio non sia viziato
da errori significativi e che risulti attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla
base di verifiche a campione, degli elementi documentali a supporto dei saldi e delle informazioni
contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri
contabili utilizzati, oltre che della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio Direttivo.
Riteniamo che il lavoro da noi svolto sia adeguato a fornire un valido supporto per l'espressione del
nostro giudizio.
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini
comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi rilasciata
sul bilancio al 31.12.2019.
3.
A nostro giudizio, il bilancio consuntivo al 31/12/2020, è stato redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e di raccolta e
utilizzo fondi dell'Associazione Amani Onlus al 31 dicembre 2020, in conformità ai principi
contabili richiamati nel primo paragrafo.

Milano, 23 giugno 2021
Dott. Paolo Vayno

Dott. Andrea De Vecchi

Rag. Fabiano Corna

