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All’Assemblea dei soci. 

 

In esecuzione dell’incarico conferito è stato esaminato il bilancio di TERRA NUOVA – Centro 

per la Solidarietà e la Cooperazione tra i Popoli ONLUS al 31 dicembre 2021 rappresentato da: 

 

• Stato Patrimoniale 

• Rendiconto Gestionale 

• Relazione di Missione 

• Relazione Bilancio Sociale 

 

 

Si fa presente che questo è il primo Bilancio redatto secondo i modelli di bilancio degli enti del 

Terzo Settore definiti dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 112/2020 e 

in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/ 2017). 

L’esame è stato svolto secondo i principi ed i criteri di controllo enunciati nei Principi di Revisione, 

il principio contabile nazionale OIC 35 e quanto indicato nel documento “Il controllo indipendente 

negli enti non profit e il contributo professionale del Dottore Commercialista e dell’Esperto 

Contabile” adottato il 16 febbraio 2011 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili,  effettuando i controlli della contabilità e della valutazione del patrimonio sociale 

che abbiamo ritenuto necessari per la finalità dell’incarico conferitoci. 

 

Tutto ciò ha comportato sia una valutazione professionale delle modalità e dei principi secondo 

cui i fatti di gestione sono stati rilevati nelle scritture contabili e rappresentati nel bilancio, sia il 

necessario approfondimento di accertamenti selettivi sulle scritture contabili e sugli altri documenti 

e notizie utili, al fine di rilasciare, con la dovuta diligenza e con sufficienti supporti documentali, 

il richiesto giudizio di certificazione nel suo complesso. 

 

La scelta degli accertamenti selettivi effettuati è dipesa anche da un’analisi del grado di 

affidabilità dei sistemi e delle procedure amministrative e del controllo interno della società. 



 

   
 

È stata verificata, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la 

rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è a conoscenza a seguito 

dell’espletamento dell’incarico conferito. La revisione contabile è stata svolta al fine di acquisire 

ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, 

nel suo complesso, attendibile. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 

l’espressione del giudizio professionale sul bilancio. 

 

La Stato Patrimoniale e il Rendiconto della gestione evidenziano le varie poste opportunamente 

riclassificate, le quali si possono riassumete nei seguenti valori:  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVO 

Crediti v/soci Euro 4.470 

Immobilizzazioni Euro 227.983 

Attivo circolante Euro 5.500.301 

Ratei e risconti Euro 2.867 

TOTALE ATTIVO Euro 5.735.621 

PASSIVO  

Patrimonio Netto  

      Fondo di dotazione Euro 33.089  

      Patrimonio vincolato Euro 0  

      Patrimonio libero Euro 1.016  

      Risultato gestionale Euro 

 
-2.746  

Totale Patrimonio Netto Euro 31.359 

Fondo per rischi e oneri Euro 0 

Fondo trattamento di fine rapporto 
Euro 24.679 

Debiti Euro 5.666.886 

Ratei e risconti Euro 12.697 

TOTALE PASSIVO  Euro 5.735.621 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I principi contabili cui abbiamo fatto riferimento per poter esprimere il nostro giudizio sul 

bilancio d’esercizio sono, ove applicabili, quelli raccomandati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) e, ove mancanti, quelli dell’International Accounting Standards Board. 

 

Tutto ciò premesso quale parte integrante del nostro giudizio, ai sensi e per gli effetti di legge, 

rilasciamo certificazione che 

➢ nel suo insieme il bilancio della associazione Terra Nuova – Centro per la Solidarietà e la 

Cooperazione tra i Popoli ONLUS per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, corredato 

da relazione di missione al bilancio stesso, corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili e degli accertamenti fatti ed è conforme alle norme per la redazione ed il 

contenuto del bilancio e del conto economico; 

 

➢ che i fatti di gestione sono rilevati nelle scritture predette secondo corretti principi 

contabili. 

 

Roma, lì 20 luglio 2022     

 

        Il revisore legale dei conti 

              Dott. Mauro Zanin 

 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 

Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 

generale 

Euro 1.959.802 

Costi e oneri da attività di interesse generale Euro -1.871.306 

Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 

patrimoniali 

Euro 25.018 

Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali Euro -4.737 

Proventi di supporto generale Euro 180.715 

Costi e oneri di supporto generale Euro -289.153 

Imposte dell’esercizio Euro -3.085 

Risultato gestionale Euro -2.746 


