Relazione del Collegio dei Sindaci sul bilancio di esercizio at

3l dicembre 2014

All'Assemblea dei Soci dell,OpAM
Opera di Promozione dell'Alfabetizzazione nel mondo - Onlus

Abbianro esaminato

il

deÌl'Alfabetizzazione nel

progetto

Mondo

approvato dal Consiglio Direttivo

cli

bjlancio

OPAM

ai

-

Ol1Ìùs

di
al

esercizio deJla Opera

3l

dj

dicembre 201,:l, redatto dal Tesoriere ed

sensi dello Statuto e regolarmente con.runicato

Sindacale unitamente ai prospettì ed agìi allegati

promozione

al

Colìegio

di dcttaglio e alla relazione sul bilancio. Lo

stato

patdmoniaÌe ed ilconto economico presentano, ìn sintesi. iseguenti
valori:
Stato patrimoniale
Totale deil'attivo

€

'ì'otale passìvo

€
€

Patrimonio netto al31 dicembre 2014

837.777
287.881
5,19.896

Conto ecoromico
Totale delìe entrate dei 2014

€

917.611

Totale delle uscìte del 201,1

e

915.372

Eccesso delle

eÌtrate sulle uscitc dell,anno

2.269

Patrimonio netto al I gennaio 2014

€

Patrimonio netto al31 dicembre 20ld

Lo

Stato patrimoniale ed

il

517.626

€ 549.896

Conto economico, presentati

ai fini di

confronto con

gli

itnpofti

dell'esercizio precedenle nelle allegate tabelre. sono stati redatti adottando
ir criterìo della competenza
diperiodo.

Il nostro esame

è stato svolto secondo

i principi di comportamenlo

der colregìo sindacale. sraluiti dai

Consigli nazionali dei dottori comrnercialisti e dei ragionieri e, in confonrilà
a tati principi. abtriamo
iatto rilerimcnto alle norme statùlarie che dìsciprirano ir biìancio rri
esercizio defopAN4 ed a quelre
gencralmcnte appìicate dàlle Onìus

l'

A nostro gìLldizio il bilanciod cser'cizìo. corrcdalo

crana rerazione recralta dai

resoricre. corrisponrre

alle risultanze deì libri e delle scrittrìre contabili e nel suo complesso esprime in modo corretto ìa

situazione patrimonjale

e

finanziaria ed

il

risultato economico della Opera

di

promozione

dell'Alfabetizzazione nel Mondo (OPAM) Onlus per I'esercizio chiuso al 31 dicembre 20i4 in
conformità alle norme che djsciplinaDo il bilancio di esercizio richiamate al paragratò 1 sopra.

Esprimiamo, pertanto, parere favorcvoìe

alla sua

approvazìone, nonché

alla proposta

degli

Amministratori in merito al bilancio di previsione per l,anno 2015.

Nel corso dell'esercizio abbiamo proceduto con visite periodìche al cont.ollo sulla regolare tenuta della

contabilità, a quello sull'attività dell'Amministrazione ed alÌa vigilanza sull'osservanza dello statuto.
Sulla base dei controlli da noi svolti, non abbiamo rilevato violazioni degli adempimenti statuta.i.

Roma. 30 marzo 20 ì5

II collegio dei sindacì

Quirino MenjcLicci

Qru^,^* ifierr-c.----

