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Fondazione Elvio Pescarmona 

San Damiano d’Asti 

RELAZIONE DEL REVISORE SUL BILANCIO AL 31.12.2019 

Il progetto di bilancio al 31.12.2019, regolarmente comunicato al sottoscritto, 

unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio, evidenzia un utile di periodo 

di euro 14.613,43. 

Bilancio di riferimento 

Ho svolto la revisione contabile del bilancio dell’Ente costituito dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa per l’esercizio chiuso 

a tale data. 

Giudizio 

A mio giudizio il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente al 31.12.2019 e del 

risultato economico dell’esercizio. 

Elementi alla base del giudizio 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione 

internazionali (ISA Italia).  

Sono indipendente rispetto all’Ente in conformità alle norme ed 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 del revisore per il bilancio di periodo 
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Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio di periodo 

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 dell’Ente 

di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del 

bilancio di periodo, 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 di esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono 

le condizioni per la liquidazione dell’Ente o per l’interruzione dell’attività o 

non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il revisore ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, 

sul processo di predisposizione dell’informativa dell’Ente.  

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio di esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio 

di 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 



3 
 

errori possono derivare da frodi o da comportamenti e 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 di esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di 

revisione internazionali (ISA Italia) ho esercitato il giudizio professionale e ho 

mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione 

contabile. Ho valutato la presentazione, la struttura ed il contenuto del bilancio 

di esercizio nel suo complesso e se il bilancio di esercizio rappresenti le 

operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta 

rappresentazione. 

Considerando le risultanze dell’attività da me svolta si propone di approvare il 

bilancio al 31.12.2019. 

Si concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio alla riserva 

straordinaria. 

San Damiano d’Asti, 18.09.2020 

IL REVISORE DEI CONTI 

           Dott. Angelo Martinotti- 

 


