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KARIBUNI ONLUS 
Sede Legale: Casnate con Bernate – Via Firenze n. 5 

C.F. 02853130132 

Relazione dei Revisori Legali 

dei conti 

Bilancio al 31/12/2020 

 

 

 

Signori Soci, 

premesso che, a norma dello Statuto sociale vigente, nella Vostra associazione è stata attribuita  ai 

Revisori,  Dott. Domenico Benzoni, Dott. Antonio Moglia e Dott. Gianluca Giussani,  l'attività di 

revisione legale dei conti, con la presente relazione Vi rendiamo conto del nostro  operato per quanto 

riguarda le funzioni di controllo legale e controllo contabile.  

Per maggior chiarezza e trasparenza in merito all’odierno inquadramento dell’ente, si riporta una 

breve sintesi: l’Associazione Karibuni Onlus si è costituita in data 24.11.2004 e dal  23.03.2006 risulta 

presente  nell’Anagrafe Unica delle Onlus; si occupa principalmente di realizzazione di scuole ed asili 

in Kenia, collaborando alla gestione attraverso la fornitura di materiale scolastico e programmi 

alimentari. Inoltre è impegnata in campo sanitario e nella realizzazione di progetti di lavoro attraverso 

il micro credito e la organizzazione e gestione di fattorie che hanno l’obiettivo principale di produrre 

cibo per le scuole. 

Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020, che il Consiglio Direttivo ci ha fatto pervenire 

per il dovuto esame si compone di: 

• Stato patrimoniale 

• Conto economico 

• Nota integrativa 

• Relazione di missione al bilancio 2020 
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Il risultato d’esercizio evidenzia un avanzo di gestione pari a € 22.589 il quale trova riscontro nei 

seguenti dati sintetici.  

Stato Patrimoniale 

 

Descrizione Attività Descrizione Passività 

Quote associative ancora da versare 0 Fondo di Dotazione 65.531 

Disponibilità liquide   83.384 Avanzi esercizi precedenti 21.406 

Immobilizzazioni materiali  Fondo T.F.R.  

Immobilizzazioni finanziarie 100,00 Debiti commerciali                                       5.186 

Crediti verso clienti  Debiti v/mutui                                      

Crediti verso Ente Pubblico  Debiti verso Ente Pubblico  

Crediti per contributi e quote  Debiti tributari  

Crediti verso altri  Debiti v/istituti di Previdenza   

Attività Finanziarie non immobilizzate  Altri debiti  

Ratei e risconti attivi 8.614 Ratei e risconti passivi 250 

Disavanzo esercizi precedenti 22.864   

TOTALE ATTIVO 114.962 TOTALE PASSIVO 92.123 

Disavanzo dìesercizio   Avanzo d’esercizio 22.589 

TOTALE A PAREGGIO 114.962 TOTALE A PAREGGIO 114.962 

    

 

Attività svolte dai Revisori nel corso dell'esercizio 

Nel corso dell’esercizio in esame abbiamo  vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale 

e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Nello specifico del nostro  operato Vi riferiamo quanto segue:  

● Abbiamo  ottenuto dal Consiglio Direttivo informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni 

di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dall’ Associazione desunti 

dalla documentazione agli atti dell’Associazione e possiamo ragionevolmente assicurare che 

le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non 

sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto 
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con le delibere assunte dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 

sociale. 

● Abbiamo  acquisito dai Consiglieri durante le riunioni svoltesi informazioni in merito 

all’andamento delle operazioni sociali e verificato dalle sistematiche comunicazioni 

dell’Associazione le opere che di volta in volta venivano attuate presso le località interessate 

ai vari interventi, anche grazie alla newsletter che periodicamente viene  inviata agli associati. 

● attraverso la raccolta di informazioni operata presso i responsabili della funzione 

organizzativa, abbiamo  vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile, constatandone il suo concreto funzionamento. A tale riguardo non abbiamo  

osservazioni particolari da riferire. 

● non abbiamo  rilevato l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali. 

● Siamo stati informati in merito alla assemblea dei soci  ed alle riunioni del Consiglio 

Direttivo, tutte svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il 

funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate 

sono conformi alla legge ed allo Statuto sociale, e non sono tali da compromettere l’integrità 

del patrimonio sociale. 

  

● Per quanto sopra evidenziato il Collegio dei Revisore ritiene che l’esercizio sociale presenti 

nel complesso risultati in linea con le previsioni e con le valutazioni prospettiche esposte dal 

Consiglio Direttivo. 

Nel corso dell’esercizio 2020 abbiamo riscontrato quanto ricevuto dai vari proventi e 

contributi  come da tabella in calce:  

Descrizione Saldo finale 2020 Saldo finale 2019 Variazione assoluta 

    

QUOTE E CONTRIBUTI 13.900,00 17.550,00 -3.650,00 

PROVENTI 5 X MILLE 63.481,34 28.273,28 35.208,06 

CONTRIBUTI PRIVATI DA ENTI EROGATORI    

EROGAZIONI LIBERALI 81.278,38 114.197,79 -32.919,41 

PROVENTI DA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI 13.313,50  13.313,50 

PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSE 0.6 4.004,00 -4.003,40 

PROVENTI FINANZIARI VARI 39,41 46.36 -6.95 
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Informativa sul Bilancio d'Esercizio 

Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020, Vi riferiamo , per le variazioni 

più rilevanti, quanto segue:  

  

•  I saldi dei debiti verso i fornitori e per fatture da ricevere ammontano a € 5.186,00 

 

•  Le Attività Finanziarie e le Disponibilità liquide sono state iscritte al loro valore nominale; 

 

•  I Ratei e Risconti sono stati contabilizzati in base al principio della competenza economica e 

temporale 

•  Il Patrimonio dell’Ente è così composto: 

✓ Fondo di dotazione pari a euro 65.530,86 

✓ Disavanzo esercizi precedenti euro 22.864 

✓ Avanzo esercizi precedenti euro 21.405,66 

● attestiamo peraltro di aver adempiuto alla verifica dei criteri di valutazione e di aver sempre 

indirizzato la nostra opera di vigilanza nell'ottica della conservazione dell'integrità del 

patrimonio sociale 

 

 ● il bilancio è conforme agli scopi istituzionali e dalle informazioni di cui siamo  venuti a 

conoscenza nello svolgimento delle nostre  funzioni, la sfera istituzionale dell’ente risulta 

effettivamente realizzata 

  

Attività di controllo contabile 
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Abbiamo svolto la revisione contabile del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2020.  

La responsabilità della redazione del bilancio compete al consiglio direttivo dell’associazione; è nostra 

invece la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale 

dei conti. Tale giudizio è infatti il frutto dell'articolata attività di revisione legale dei conti, la quale si 

estrinseca nel compimento di più fasi successive tra le quali l'ultima è proprio l'emissione del giudizio 

sul bilancio e sulla sua attendibilità.  

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità agli 

stessi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 

accertare se il Bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi o se risulti, nel suo complesso, 

attendibile. Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la 

dimensione dell’associazione e con il suo assetto organizzativo. Il procedimento di revisione ha 

compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e 

delle informazioni contenuti nel Bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza 

dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del presente giudizio 

professionale.   

La Relazione contiene informazioni sui criteri di valutazione e dettagliate informazioni sulle voci di 

bilancio. 

In particolare, del nostro  operato Vi riferiamo quanto segue: 

1. in base agli elementi acquisiti in corso d'anno possiamo affermare che nella stesura del 

bilancio sono stati rispettati i principi di redazione ed in particolare il principio della prudenza 

nelle valutazioni ed il principio di competenza economica.  

2. i libri ed i registri societari messi a nostra  disposizione ed analizzati sono stati tenuti secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente; dalla verifica degli stessi abbiamo constatato la 

regolare tenuta della contabilità sociale; 

3. per quanto riguarda la corretta rilevazione delle scritture contabili, risultano rispettate le 

Raccomandazioni emanate dalla Commissione aziende Non Profit del CNDCEC e dalle Linee 

Guida e schemi per la redazione dei bilanci d’esercizio degli enti non profit approvate dal 

Consiglio dell’Agenzia delle Onlus; 
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4. i criteri adottati nella formazione del progetto di bilancio ed esposti nella Nota integrativa 

consentono di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed 

economica dell’associazione. 

Per quanto sopra rappresentato, a nostro  giudizio, il progetto di bilancio in esame nel suo complesso è 

redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

nonché il disavanzo d’esercizio dell’associazione, in conformità alle norme ed ai principi contabili 

adottati per la formazione del bilancio.  

Conclusioni 

Si invita, come ribadito nelle precedenti relazioni, di reperire la documentazione ufficiale 

comprovante i progetti avviati in Kenya e di monitorare con la massima attenzione le spese in base ai 

diversi progetti licenziati dal Consiglio Direttivo. 

In considerazione di quanto evidenziato e tenendo conto delle informazioni ricevute dall’associazione, 

nulla osta all’approvazione da parte dell'assemblea del Bilancio chiuso al 31/12/2020, così come 

formulato dal Consiglio Direttivo.  

Como, 20 maggio 2021 

I REVISORI    

    

       Dott. Domenico Benzoni 

 

 Dott. Antonio Moglia 

 

 Dott. Gianluca Giussani 


