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Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Associazione Humana People
to People ONLUS (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto
economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Associazione Humana People to People ONLUS al 31 dicembre 2019 e
del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza
applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Altri aspetti
La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che la Associazione Humana People
to People ONLUS nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, non era obbligata alla revisione legale ex.
art. 2477 del Codice Civile.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o
a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o
per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tale scelta.
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora
esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del
bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta
la durata della revisione contabile. Inoltre:
•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta
a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al
rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali,
poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali,
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

•

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

•

abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

•

siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella
relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni
sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o
circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in
funzionamento;

•

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.

Milano, 6 agosto 2020
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To the Shareholders of
Humana People to People ONLUS

Audit opinion on the Statutory Financial Statements
Opinion
We have audited the accompanying financial statements of Humana People to People ONLUS, which
comprise the balance sheet as at December 31, 2019, the income statement for the year then ended
and the integrative note.
In our opinion, the financial statements give a true and fair representation of the financial position of
Humana People to People ONLUS ad at December 31, 2019 and of the results of its operations for
the year then ended, in accordance with the Italian law which governing their preparation criteria.
Elements of the Opinion
We performed the audit in accordance with international auditing standards (ISA Italia). Our
responsibilities under these principles are further described in the section "Auditor's responsibility
for auditing of the financial statements" of this report.
We are independent of the Company in compliance with the rules and principles on ethics and
independence applicable in the Italian law for auditing of the financial statements. We believe we
have acquired sufficient and appropriate audit evidence on which to base our judgment.
Other aspects
This report is not issued in accordance with the art. 2409 bis of the Italian Civil Code as the statutory
audit of the financial statements as of December 31, 2019 is not mandatory.
Responsibilities of the management for the financial statements
Management is responsible for the preparation of these financial statement as they give a true and fair
representation in accordance with Italian laws which govern their preparation criteria, and within the
terms established by law, for that part of the internal control they deem necessary to allow the
preparation of a financial statement that does not contain significant errors due to fraud or unintentional
behavior or events.
Management is responsible for assessing the Company's ability to continue operating as an operating
entity and, in preparation of the financial statements, for the appropriateness of the use of the going
concern assumption, as well as for adequate disclosure in matter. Management uses the assumption of
business continuity in the preparation of the financial statements unless they have assessed that exist
the conditions for the liquidation of the Company or for the interruption of the activity or have no realistic
alternatives to such choices.
Auditor's responsibility for auditing of the financial statements
Our objectives are the acquisition of reasonable assurance that the financial statements as a whole do
not contain significant errors, due to fraud or unintentional behavior or events, and the issuance of a
review report that includes our opinion. For reasonable assurance means a high level of security which,
however, does not provide the assurance that an audit carried out in accordance with international
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auditing standards (ISA Italia) will always identify a significant error, if any. Errors can result from fraud
or unintentional behavior or events and are considered significant if it can reasonably be expected that
they, individually or as a whole, are able to influence the economic decisions made by the users on the
basis of the financial statements.
As part of the audit conducted in accordance with international auditing standards (ISA Italia), we have
exercised professional judgment and maintained professional skepticism throughout the audit.
Furthermore:
•

we have identified and assessed the risks of material misstatement in the financial statements due
to fraud or unintentional behavior or events; we have defined and performed audit procedures in
response to these risks; we have acquired sufficient and appropriate audit evidence on which to
base our opinion. The risk of not identifying a significant error due to fraud is higher than the risk of
not identifying a significant error deriving from unintentional behaviors or events, since fraud can
imply the existence of collusion, falsification, intentional omission, misleading representations or
forcing internal control;

•

we have acquired an understanding of the internal control relevant for auditing purposes in order
to define appropriate audit procedures in the circumstances and not to express an opinion on the
effectiveness of the internal control of the Company;

•

we assessed the appropriateness of the accounting principles used and the reasonableness
of accounting estimates made by the management, including the related disclosure;

•

we have reached a conclusion on the appropriateness of the use by the management of the
assumption of business continuity and, based on the audit evidence, on the existence of
significant uncertainty regarding events or circumstances that may give rise to significant doubts
about the Company's ability to continue operating as an operating entity. In the presence of
significant uncertainty, we are obliged to call attention to the audit opinion on the related
disclosures in the financial statements, or, if such disclosure is inadequate, to reflect this fact in
the formulation of our judgment. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to
the date of this report. However, subsequent events or circumstances may result in the Company
ceasing to operate as an operating entity;

•

we assessed the presentation, structure and content of the financial statements as a whole, including
the disclosure, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events
in order to provide a correct representation.

We have communicated to the managers of the governance activities, identified at an appropriate level
as required by the ISA Italia, among other aspects, the scope and timing planned for the audit and the
significant results emerged, including any significant deficiencies in the internal control identified in the
audit course.

Milan August 6, 2020

Ria Grant Thornton S.p.A.

Marco Bassi
Partner

This report has been translated into the English language solely for the convenience of
international readers.
We have not examined the translation of the financial statements referred to this report.

