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Roma, 15 aprile 2019 
Al Consiglio Direttivo di  
I.C.U. Istituto per la Cooperazione 
Universitaria ONLUS 

  
 

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE 
 
 

1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio dell’I.C.U. – Istituto per la 
Cooperazione Universitaria ONLUS chiuso al 31 dicembre 2018. La responsabilità 
della redazione del bilancio compete all’Organo amministrativo dell’Ente. E’ mia la 
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione 
legale. 

 
 

2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità 
ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni 
elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori 
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione 
comprende l’esame, sulla base di 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 dall’Organo amministrativo. Ritengo che il 
lavoro svolto fornisca una base ragionevole per l’espressione del mio giudizio 
professionale. 

 
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati 
ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla mia 
relazione redatta in data 9 aprile 2018. 
 

3. A mio giudizio, il bilancio di esercizio dell’I.C.U. -Istituto per la Cooperazione 
Universitaria ONLUS- al 31 dicembre 2018, nel suo complesso, 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’Ente. 

 

 
               prof. dott. Domenico Sapia (*) 

                                                                                          
 

 

 
(*) Iscritto al n. 130797 del Registro dei Revisori Legali 
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Rome, april 15th2019 
 

To the Board of Directors of 
I.C.U. Istituto per la Cooperazione 
Universitaria ONLUS 

  
 

INDIPENDENT AUDITOR’S REPORT 
 
 

1. I have audited the financial statements of the I.C.U. – Istituto per la Cooperazione 
Universitaria ONLUS as of December 31st 2018. These financial statements are the 
responsability of the Institution’s management. My responsability is to express an 
opinion on these financial statements based on my audit. 

 
 

2. I conducted my audit in accordance with the Auditing Standards. These standards 
require that I plane and performe the audit to obtain reasonable assurance about 
wether the financial statements are free of material mistatements. An audit includes 
examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the 
financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used 
and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall 
financial statement presentation. I believe that my audit provides a reasonable basis 
for my opinion. 

 
For the opinion on the financial statements of the prior year, presented for 
comparative purposes, reference should be made to the report issued on april 9th, 
2018. 
 

3. In my opinion, the financial statements of I.C.U. -Istituto per la Cooperazione 
Universitaria ONLUS- represent fairly the financial position of the Institution as of 
December 31st 2018, and the results of its operations for the year and comply with 
the principles which regulate the preparation of financial statements. 

 
 

       prof. dott. Domenico Sapia (*) 

 

                                                                                
       
 

 

 
(*) Iscritto al n. 130797 del Registro dei Revisori Legali 
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