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Rapporto dell'ufficio di revisione
ali' Assemblea generale della
ASSOCIAZIONE ACTIONAID SWITZERLAND

6900

LUGANO

Pianezzo, 12 maggio 2016 I MR

In qualità di Uffi cio di revisione abbiamo verificato il conto annuale (bilancio, conto economico e all egato) della
spettabile ASSOCIAZIONE ACTIONAID SWITZERLAND chiuso al 31 dicembre 2015.
Il Consiglio di fo ndazione è responsabile dell' allestimento del conto annuale, mentre il nostro compito consiste nella
sua verifica . Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all'abilitazione professionale e all'indipenden za.
La nostra revisi one è stata effettuata conformemente allo Standard svizzero sulla revisione limitata, il quale richiede
che la stessa deve essere pianificata ed effettuata in maniera tale che anomalie significat ive nel conto annuale
possano essere identificate. Una revisione limitata consiste essenzialmente nell'effettuare interrogazion i e procedure
analitiche, come pure, a seconda delle circostanze, adeguate verifi che di dettaglio della documenta zi one disponibile
presso l' azien da sottoposta a revisione . Per contro, la ve rifica dei processi aziendali e del sistema di co ntrollo interno,
come pure interrogazioni e altre procedure miranti all'identificazione di atti illeciti o altre violazion i di disposizioni
legali, son o escl use da questa revisione .
Sulla base del la nostra revisione non abbiamo rilevato fatti che ci possano fare ritenere che il conto annu ale, come
pure la pro posta di riportare a conto nuovo l' utile d' esercizio di CHF 465'178.44, non siano conformi alle disposizion i
legali e statutarie.
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Associazione ActionAid Switzerland
Lugano

Allegato al conto annuale
31.12.2015

31.12.2014

1. Informazioni sui principi applicati nel conto annuale
Il presente conto annuale è stato allestito secondo le prescrizioni della legge svizzera, in particolare
gli articoli relativi alla contabilità e alla presentazione dei conti del Codice delle obbligazioni (artt. 957 - 962).
Nel presente conto annuale trova applicazione il nuovo diritto contabile.
L'articolazione delle cifre dell'esercizio precedente è stata adeguata laddove possibile. La comparabilità delle informazioni
può essere garantita solo limitatamente.

2. Informazioni e delucidazioni inerenti a poste del bilancio e del conto economico
31.12.2015

31.12.2014

CHF

CHF

nei confronti di terzi
nei confronti di azionisti e organi
nei confronti di partecipazioni
Rettifiche di valore

2.90
0.00
0.00
0.00

72'462.90
0.00
0.00
0.00

Totale altri crediti a breve termine

2.90

72'462.90

nei confronti di terzi
nei confronti di azionisti e organi
nei confronti di partecipazioni

255'285.06
0.00
0.00

45'876.78
0.00
0.00

Totale debiti da forniture e prestazioni

255'285.06

45'876.78

nei confronti di terzi
nei confronti di azionisti e organi
nei confronti di partecipazioni

892'552.91
0.00
0.00

797'719.99
0.00
0.00

Totale altri debiti a breve termine

892'552.91

797'719.99

nei confronti di terzi
nei confronti di azionisti e organi
nei confronti di partecipazioni

100.00
0.00
0.00

100.00
0.00
0.00

Totale altri debiti a lungo termine

100.00

100.00

Altri crediti a breve termine:

Debiti per forniture e prestazioni:

Altri debiti a breve termine

Altri debiti a lungo termine

3. Ammontare netto dallo scioglimento delle riserve latenti
Nessun scioglimento delle riserve latenti
4. Numero di collaboratori
N/A
5. Partecipazioni
N/A
6. Quote sociali proprie
Quantità
N/A
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Quantità

Associazione ActionAid Switzerland
Lugano

Allegato al conto annuale
31.12.2015

31.12.2014

1'080.00

0.00

7. Saldo dei debiti derivanti da contratti di leasing
analoghi alla vendita e da altri contratti di leasing,
sempre che tali contratti non scadano o non possano
essere disdetti entro dodici mesi dalla data di
N/A
8. Debiti nei confronti di istituti di previdenza
N/A
9. Importo totale delle garanzie costituite per i debiti
di terzi
N/A
10.Importo totale degli attivi utilizzati a garanzia dei
debiti dell'impresa, come pure degli attivi che si trovano
sotto riserva di proprietà
N/A
11.Impegni condizionali
N/A
12.Diritti di partecipazione e opzioni attribuiti
ad organi e lavoratori
N/A
13.Spiegazioni inerenti a poste del conto economico straordinarie,
uniche o relative ad altri periodi contabili
N/A
14.Eventi importanti successivi alla data di chiusura del bilancio
N/A

15.Valutazione degli attivi al valore di corso/di mercato
N/A
16.Scadenza debiti onerosi a lungo termine
N/A
17.Onorari corrisposti all'ufficio di revisione
Onorari per prestazioni di revisione
18.Altre informazioni prescritte dalla legge
N/A
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