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CENTRO INTERNAZIONA LE CROCEV IA ONLUS 

Via Della Dog11 11n Vecchia n.5 - Rc)lnn (RM) 

H.l'laziom.' di n•visimll' 

ai sensi dl'll'art. 14 cl.l~s. J9/20 I O l' dell'art I~ lcggl' 31 gennaio 1992, n.S9 

nl'lazlom.• sul hil1111do d'l'Sl'l'l'izlo 

Giudizio 

I lo svolto la revisione contabile volo11t:iri:1 del hila,11.: io d'cscn.: izio della associnzion1..' CENTRO 
INTlmN/\ZION/\1_.,I~ CROCEVIA ONLUS coslituitu dnllo slulo p11tri111011i11k 111 3 I Il 2/20 Il\ dnl 1..'lHltl, 
cl·onomico pt:r l'cscn:izio chiuso 11 111k d11t11 , dello 110111 inlct",l'lllivn e dclln rclnzÌ(HK' di 111 ìssil, 111.-. 
;\ mio giudizio, il biluncio d 'cscn:izio li,rniscc unu rnpprcsc11111zi1111c vcri licrn 1..· 1..·urr1..·ttn della sitw11.itH11.· 
p11trin1011i11k c li111111 zi:r ri:i dcli ' /\ ssoci11:,,,io11c 111 ) I/ 12/20 I H. dcl ris11lt1110 cco110111Ìl..'l1 pl.'r I \·s1.·1\:Ìzi1.1 rhiu:-.,1 
11 tale dalu i11 <.:rn1fon11it :\ :rllc 11orn1c i111li1111L: d1c 11c disci pli1rn110 i crìll.'ri di red111iu111.· . 
Nel merito dei l11vori del 20 I X l'11ssoci11zio 11 c, coim: prcvis tu dallo st11t1110 , hn svnlto k :-.q~ul.'nti 111tivì t:\ 
vcrilicute nulle scri tt11rc co11t11bili : 

il) i11clii(:Sl1.: e c11 111p11g11c co11tn> 111 (.'(J1'l'lli',io11c 1.1 111 distni:1.in11r..1 dei tc1Tit1.ll'i in lt11li11 , in l·'. ut'l.)llll e 11d 
morHlo, i diritti dei co11t11di11i 111k sc 111c11ti , dirilli ,ki lu vorn tori 11!,!l'Ìcolì e 11µnH:l.',1lnt,1.iu . 

b) Org11 11izz11zio11c del fostivul ddk lrrrn e dcllu Mcdi1111.:c11 dclk tr..·1T1.' , 

l1:lt·nu•11II 11ll11 h11Nc clt•I giudizio 

I lo svolio In revi sione cont11bill., in conn,nnili\ ui principi di l'èvisiurw ( IS/\ lt11li11) . Le mk• n.•sp111\st1bilitù 

ni sensi di tuli princi pi sono 11ltcrionncnl~ ~lcHcritto 11 '-' 1111 sr..·1.iu1 1c Ue.,·,,CJ11.,·C1hl/ittÌ e/('/ ,·<·1·ise1n · f'('I' /11 
n•vls/011<' c:011/u/J//(' <Id IJ/lm1,:lo d ·,,.,.,,, .,.,z,,~ d~lli~ P~\·s~ rit c n:l111io11t• . Su11n i11dijh.' IHk11tr..· rìsp~•lt1l 
11ll 'Associ11zio11c in co11fon11ilù ullc m>rnrc 1..· 11,1 prrncrpr 111 111111 L·ri u di 1..• ti1..·11 l' di i11dip1..·11dl.'1\/t1 llppli\·trl,ili 

• , • , Il . , 1 ··•11(111 1 • co11t11hilc del bilt111•·1·•) 11dl ord11111111c11lo 11111111110 11 11 11.:v "' "' , . . , . ~ ' · 
Hitcll!-(o di uvi:r· m:qui si lo ck1111..~11li pnlluilon Sulli cH:ntr 1.•d upprupriuti su 1·11i husm~· il 111iu ~i 11d11. i,1 , 

I • • •ori 1u·1· 11 hll1111do tl',•s,•r•·t·itt l{t•Npo11N11hlllf1ì cll·i,tll 11111111h1 "" 11 ' · ' •· 1 

()·1,· • , • r'l•s1H>t1 Sll hil 1 prr lu r1..•d111 iu111.· d1.·I htl1111v i11 d \•)•l'11.·11i11 r ii•· 1,11·11, .~\ 'I I 111 1'1 111111111111slrnturr S\lllO ' • • 



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 di controllo interno _d~gli st~ssi rite?uta 
necessaria per consentire la redazione del bilancio che non contenga errori significat1v1 dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali . 
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del! ' Associ~zione di c~nt!~uare ad 
operare in funzionamento e nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropnatezza dell utilizzo del 
presupposto della continuità di portare a termine i progetti avviati nonché per una ade~u~t~ in~orma_tiva in 
materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto di portare a termine i pr~g~~1 1st1tuzionah nella 
redazione del bilancio a meno che sussistano le condizioni per la chiusura delle att1vita . 

Responsabilità del reYisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio 

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio _d'ese~cizio _nel ~uo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi ?on mte112:1~nah, e 
l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza s1 mtende 
un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 
confonnità ai principi di revision'e intem~zionali (TSA Italia) individui sempre un errore significativo, 
qualora esista. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 
~o~siderati_ sign!ficativi qualora ci si possa ragionevolmente ~ttendere che es~i , ~i~golar~ente o nel loro \ 
ms1eme, siano rn grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli util1zzaton sulla base del 
bilancio d'esercizio. 

\ Nell 'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) abbiano esercitato il giudizio professionale e abbiano mantenuto lo scetticismo professionale per 
tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali ; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta 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 
errore 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 nel le circostanze e non per esprimere un 
giudizio sull 'efficienza 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 
presupposto di _continuit_à dei_ fini istitu~io~ali ~' i~ base agli elementi probativi acquisiti , 
sull'eventuale es1~te?za. d1 u~a. mccrtezza s1~~1ficat~va ng_ua~do a eventi o circostanze che possano 
far sorgere dubbi s1gmficat1v1 sulla capacita dcli assoc1az1one di continuare ad operare come 
un 'entità in funzionamento . In presenza di un ' incertezza sulla relativa informativa di bilancio 
ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione deÌ 
mio giudizio. Le mie conclu~ioni sono _basate ~ugli elementi probativi acquisiti fino alla data della 
presente relazion~. . Tuttavia, eventi, 0 . c~rcosta~zc successive possono comportare che 
l'associazione cessi d1 operare come un entità m funzionamento ; 

• ho valutato la prcscntazio~e, l_a str~ttu~a e il _c~ntcnuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, 
inclusa l' informativa, e se il bilancio d es~rcizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in 
modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Ho comunicato ai responsabili delle ~ttività di governance, identificati ad un livello appropriato come 
richiesto dagli ISA Italia , tra gli aspetti , la port~ta 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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