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RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 01/01/2017- 
31/12/2017

Il Revisore Unico nella persona della Dott.ssa Erminia Lucia Procopio si è recata in data 08 giugno 

2018 presso la sede di Santa Maria degli Angeli -  Assisi via San Pio X, 72 , avuta la presenza della 

Sig.ra Caterina Costa, in qualità di presidente dell'Associazione, del Sig. Luciano Giannelli, in 
qualità di volontario, e della Sig.ra Monica Sciamannini, in qualità di responsabile della gestione 

contabile dell’Ente, ed ha esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017 del CENTRO 

INTERNAZIONALE PER LA PACE FRA I  POPOLI ONLUS, trasmesso dal Consiglio di 

Amministrazione. Esso è costituito, come previsto dalle norme statutarie, dallo stato patrimoniale, 

dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, nel rispetto della normativa civilistica sussistendo i 

requisiti di cui all’art. 2435-bis c.c.
In conseguenza di tale opzione non è stata redatta neanche la relazione sulla gestione in quanto le 

informazioni di cui all’art. 2428, n. 3 e n. 4 sono state fomite nella nota integrativa.
Al revisore compete sia la vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e 

contabile e sul suo concreto funzionamento, sia la funzione di controllo contabile.
Il Revisore ha assolto tali funzioni nei limiti imposti dalla circostanza summenzionata ed ha 

concluso l’esame del bilancio al 31/12/2017 dopo aver svolto su tale documento gli accertamenti e i 

controlli previsti dalla norma di comportamento n. 3.6 dei “Principi di comportamento del Collegio 

Sindacale”, raccomandati dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. Il Revisore ha, quindi, redatto la seguente relazione.

Parte prima

Revisione contabile
La revisione contabile è stata condotta dal Revisore secondo le norme di comportamento 

degli organi di controllo statuite dal Consiglio Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di 
acquisire ogni elemento utile e necessario ad accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.






