
Attestazione di conformità 

All’Assemblea dei Soci di Tamat 

Premessa 

Il Sindaco Unico, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 di Tamat, ha svolto le competenze previste 
dall’art. 30, co. 7 e art 14 co 1. del D. lgs 117/2017 (in seguito CTS) e dalle Linee Guida di cui al decreto del 
04/07/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (in seguito Linee Guida). 

Giudizio 

Ho svolto le verifiche di conformità ed analisi al bilancio sociale di Tamat al 31/12/2021 descritte al 
paragrafo 2 della presente relazione. 

A mio giudizio il bilancio è stato predisposto in conformità con le Linee Guida che ne disciplinano i criteri di 
redazione. 

Elementi a base del giudizio 

Ho svolto le verifiche di conformità al Principio Internazionale ISAE 3000 Revised (in seguito Principio 
Internazionale). Le mie responsabilità, ai sensi di tale principio, sono ulteriormente descritte nella sezione 
responsabilità del Sindaco Unico per la verifica di conformità al bilancio sociale. Sono indipendente rispetto 
a Tamat in conformità alle norme e ai principi in materia etica e di indipendenza applicabili 
nell’ordinamento italiano al Codice IESBA. 

Ritengo di avere acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il mio giudizio. 

Responsabilità degli amministratori e del Sindaco Unico per il bilancio sociale. 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio sociale che fornisca una rappresentazione 
veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione per consentire 
la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 
non intenzionali. 

Il Sindaco Unico ha la responsabilità di monitorare l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale previste nel CTS e che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle Linee Guida.  

Responsabilità del Sindaco Unico per la verifica di conformità al bilancio sociale 

I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio sociale nel suo complesso non 
contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali e l’emissione di una 
attestazione di conformità che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello di 
sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una attestazione di conformità svolta in base al Principio 
individui sempre un errore significativo qualora esistente. 

Nell’ambito dell’Attestazione di conformità in base al Principio Internazionale, ho esercitato il giudizio 
professionale mantenendo lo scetticismo professionale per tutta la durata della verifica. 

Ho verificato: 

-Relativamente alla struttura del bilancio sociale, che le informazioni ivi contenute rappresentano 
fedelmente l’attività svolta da Tamat e sono coerenti con le richieste informative di cui al paragrafo 6 delle 
Linee Guida; 

-La presenza nel bilancio sociale delle informazioni di cui alle specifiche sotto-sezioni previste al paragrafo 6 
delle linee guida; 

-Il rispetto dei principi di redazione del bilancio sociale di cui al paragrafo 5 delle Linee Guida, con l’unica 
eccezione relativa alla comparabilità temporale e spaziale, come già specificato nel paragrafo del giudizio; 

-L’esercizio, in via esclusiva e prevalente delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 c. 1 del CTS; in 
particolare che Tamat ha svolto attività di Cooperazione internazionale allo sviluppo, educazione alla 
cittadinanza globale, progettazione europea, migrazione, formazione culturale e sociale. 



- Che Tamat non ha posto in essere iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale 
attraverso campagne pubbliche di raccolta fondi presso terzi o di richiesta di contributi di natura non 
corrispettiva di cui all’art. 7 c. 2 del CTS; 

-Il perseguimento dell’assenza di scopo di lucro soggettivo e il rispetto di divieto di distribuzione anche 
indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, 
amministratori e altri componenti degli organi sociali di cui all’art. 8 c.1 e 2 del CTS, tenendo conto degli 
indici di cui all’art. 8 c. 3 lettere da a) ad e). 

Roma, li 06 06 2022 

Luigi Persiani (Sindaco Unico) 

 

 


