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RELAruIONH NELLA $OCIETA' *I REVISICINE

Abbiamo essCIggettato a revisione contabile il hilancio di A,fSPO §AN RAFFAELE
al 31 Ilicernbre 2013. La responsabilità della redazione del hilnncio compete agli
amministratori di AISPO §AN RAFFAELE. H' nostra la responsabitità del giudizier
professionale espresso sul bilancio e basato sulla tevisione oontabite, La present§
relazione e di tipo volontario.

II nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati e{al
Consiglio Nazionale dei Douori Commercialisti e c"legli Esperti Contabili e
raccomandati dalla Consob, In conlcrmità ai predetti principi. la revisione è stata
pianificata e svolta al fine di acquisire agni eiernento nscsssario per accertare se il
bilaneio dnesereiei* sia viaiato da enori significativi e se risulti, nel suc complessero
attendibile" Il pnoceelimento di rer,isione comprende lnes&rrre, sull* base cli verifìche at

campione. degli elementi probativi a supporto dei satdi e delle infonnaeinni
contenuti lrel bilancio, nonché la valutazione dell'acleguatszza e della ecnetteaua dci
criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effeitu*te dagli
amminisk*tod. Riteniamo che il lavoro svolto fornisea una ragionevnle hase per
l'espressione del nostro giudizio prof,essi*nale"

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente. i eui dati sono presentati
ai fini comparativi, si fa riferimenfo alla relazione da n*i emes§{r in data 27 gennaiei
20r 4.

A tlostro giudizio, ii sopra menzionato bilancio. nel suo complesso. è stato rectatto
con chiarezza e rappresenta in rnodo veritiero e corretto la situazione patrint*niale e
finanziaria ed il risultato di gestione di AISPC SAN RAFFAELE al 3l dicembre
2013, in eonformità alle norme che disciplinano il bilancir: c"legli enti ncn
sommereiali e alle raccamandarioni ernanale dalla Conrmissione Aziende Non
Frofit ilel Consiglio Nazionale clei Dottari Ccnrmereialisti e degli Esperti Contabili.
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