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dElla della ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE CROCEVIA ONLUS

Relazione sul bilancio d'esercizio

Giudizio
Ho svolto la revisione contabile volontaria del bilancio d'esercizio della della ASSOCIAZIONE
INTERNAZIONALE CROCEVIA ONLUS costituita dallo stato patrimoniale al3I/12/2016 dal
conto economico per I'esercizio chiuso a tale data e della nota integrativa.
A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fomisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associirzione al31112/2016, del risultato economico per
I'esercizio ohiuso a tale data in conformita alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Nel merito dei lavori del 2016 I' assooiazione , come previsto dallo statuto, ha svolto le seguenti attivita
verificate nelle scritture contabili PROGETTI:
a) rafforzamento delle capacita per l'attuazione delle linee guida intemazionali per la messa in
sicurezza di una pesca sostenibile su piooola scala iniziato nel 2015
b) contribuire all'attuazione di fao sp2 e migliorare la fomitura di beni e servizi dall'agricoltura,
dalla silvicoltura e dalla pesca in modo sostenibile identificando le esperienze dei piccoli
agricoltori contadini e le conoscenze tecniche in Cina, in partioolare sull'Agroecologia da
integrare nell'azione della FAO
c) fomire input per I'implementazione di fao sp3. ridurre la povertà rurale identificando attivita e
reti di agricoltori in corso che promuovono opportunità per piccoli agricoltori familiari, in
particolare per quanto riguarda le donne e i giovani. Attraverso questo accordo si fomirà input
informativi alla FAO Simposio internazionale su Agroecology per agricoltura sostenibile e
sistemi alimentari, che sarà organizzato aYtnnan, in Cina il 28 e il 3l Agosto 2016
d) sostenere la partecipazione di produttori di alimenti su scala commerciale al Workshop sul
ruolo della FAO e organizzazione della società oivile per hadurre in azione i principi per
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a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio
giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato di non
individuare un effore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali,poiché
la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali,
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere
un giudizio sull' effi cienza del controllo interno dell' Associazione;
ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa:
sono giunta ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da pare degli amministratori
del presupposte di continuità dei fini istituzionali e, in base agli elementi probativi acquisiti,
sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che
possano far sorgere dubbi significativi sulla capacitàt dell'associazione di continuare ad operare
come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza sulla relativa informativa di
bilancio, owero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella
formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi
acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successive
possono comportare chè l'associazione cessi di operare come un'entità in funzionamento;
ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostanti in modo da fornire una coffettarappresentazione.
Ho comunicato ai responsabili delle attività di governqnce , identificati ad un livello appropriato come
richiesto dagli ISA Italia, tra gli aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile
e i risultati significativi emersi, include le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.
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