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Alla Cortese attenzione dell’Assemblea dei Soci   
del CO.P.E. – Cooperazione Paesi Emergenti 

  
  
 In ottemperanza del mandato conferitomi, con la presente relazione riferisco all’assemblea degli 
associati sui risultati d’esercizio e sull’attività svolta.  
Ai sensi del Decreto 4 Luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si dà atto che: 
1. il CO.P.E. esercita in via esclusiva le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS e, quindi, il 
rispetto dei limiti previsti per le attività diverse dall’art. 6 del CTS; 
2. le raccolte pubbliche di fondi sono state realizzate secondo i principi di verità, trasparenza e correttezza in 
conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art. 7, co. 2, del CTS; 
3. Tutta l’attività dell’Ente è svolta per il perseguimento dell’assenza di scopo di lucro soggettivo di cui all’art. 8 
del CTS, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8, co. 3, lett. a-e. 

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2021 formato da Stato 
Patrimoniale, Rendiconto gestionale a proventi ed oneri e dalla Relazione di Missione dell’O.N.G. CO.P.E.. 
La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di 
redazione compete agli amministratori del CO.P.E. E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso 
sul bilancio e basato sulla revisione contabile. La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il 
fatto che il CO.P.E. non è obbligato al controllo contabile. Il bilancio chiuso al 31.12.2021 è presentato nella 
sua consueta veste formale ed è rispondente alle esigenze di chiarezza e sinteticità.    
 Il mio esame è stato condotto secondo i principi contabili di revisione emanati dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed in osservanza alle indicazione contenute 
nelle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo Settore, documento redatto e 
pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).  
In conformità ai predetti principi, 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 e se risulti, nel suo complesso, 
attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base delle verifiche a campione, degli 
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione 
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate 
dagli amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio 
giudizio professionale. 
 A mio giudizio, il bilancio d’esercizio formato da Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale a proventi 
ed oneri e dalla Nota Integrativa dell’Associazione CO.P.E. al 31.12.2021 è conforme alle norme che ne 
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’associazione. 
Infine, lo scrivente attesta che il bilancio sociale predisposto dall’ente è redatto in conformità alle linee guida 
di cui all’art. 14 del D. Lgs. 117/2017 emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 luglio 
2019 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019. Si dà, pertanto, atto che: a) la redazione del 
bilancio sociale è stata effettuata secondo criteri e principi che ne consentono la valutazione dell’attendibilità; 
b) i dati e le informazioni contenute ivi contenuti sono coerenti con le documentazioni esibite e le ispezioni 
svolte; c) nel complesso, i dati e le informazioni consentono, ragionevolmente, una corretta rappresentazione e 
visibilità delle attività dell’ETS.  
 
Catania, 28.04.2022 
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