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RELAZIONE DI REVISIONE  
All’Assemblea degli Associati 
della Associazione VISHWA NIRMALA DHARMA LA PURA RELIGIONE UNIVERSALE 
 

1. Il collegio dei revisori ha svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Associazione VISHWA 
NIRMALA DHARMA LA PURA RELIGIONE UNIVERSALE. al 31 dicembre 2015. La responsabilità della 
redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione 
compete agli amministratori della Associazione VISHWA NIRMALA DHARMA LA PURA RELIGIONE 
UNIVERSALE.. E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato 
sulla revisione legale. 

L’ esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la 
revisione è stata  svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio 
sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è 
stato  svolto in modo coerente con la dimensione della associazione e con il suo assetto organizzativo. Esso 
comprende 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 nostro giudizio professionale. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini 
comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa dal precedente 
collegio dei revisori . 

2. Dalle analisi effettuate, esprimiamo i seguenti rilievi: 

- Le registrazioni contabili e quindi il bilancio al 31/12/2014 includevano soltanto le operazioni 
effettuate presso la sede nazionale di Magliano Sabina. La contabilità e il bilancio al 31/12/2015 
è stato integrato con i movimenti bancari e di cassa relativi alle sedi secondarie che avevano 
conti correnti intestati all’associazione. Non è però stato possibile verificare la totalità dei 
movimenti contabili relativi alle operazioni effettuate in altre sedi secondarie 

- Le entrate relative alle quote sociali risultano inferiori al numero degli associati moltiplicato per 
l’ammontare della singola quota annuale di 360 Euro. 

3. A nostro  giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto indicato al paragrafo 2, il soprammenzionato 
bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato 
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed 
il risultato economico della Associazione VISHWA NIRMALA DHARMA LA PURA RELIGIONE UNIVERSALE per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 

 

Torino, 22 aprile 2016 

 Il collegio dei revisori 

Ilaria Cinotto 

Maurizio Zollo 

Piero Rigola 

  



 


