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A) Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio Giudizio
Ho svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021 costituito dallo stato patrimoniale, dal

rendiconto gestionale, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla relazione di missione.

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e

finanziaria dell’Ente al 31/12/2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in

conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione ‘Responsabilità del revisore per la

revisione contabile del bilancio d’esercizio’ della presente relazione. Sono indipendenti rispetto all’Ente in conformità alle

norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del

bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità degli amministratori e dell’organo di controllo 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
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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 dell’Ente 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.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I miei 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 mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la

garanzia che una revisione contabile individui sempre un errore significativo, qualora esistente. 

Nell’ambito della revisione contabile ho esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo

professionale per tutta la durata della revisione contabile. 

A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione;

esso pertanto é stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la Situazione patrimoniale e

finanziaria ed il risultato economico della FONDAZIONE FEDERICO MILCOVICH ONLUS per l’esercizio chiuso al 31

dicembre 2021.

Esprimo quindi il mio parere favorevole all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 così come redatto dal

Consiglio di Amministrazione.

Padova, 15 marzo 2022

Il Revisore Legale

Dott. Riccardo Gavassini


