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Fondazione “Dante Cusi Onlus” 

Codice fiscale 88001270177 
Via Dante Cusi 12 – Gambara (BS) 

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 14 D.Lgs. 39/2010 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 
 

 
Signori Consiglieri, 

in qualità di revisore contabile per l’esercizio 2020 ho svolto la revisione legale del bilancio costituito da stato 

patrimoniale, conto economico e nota integrativa. 

 
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Fondazione al 31 dicembre 2020, 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.  
L’attività di revisione contabile si è svolta nel contesto eccezionale e del tutto imprevedibile che si è creato a 

causa dell’emergenza Covid-19 e dei connessi provvedimenti, anche di natura restrittiva alla circolazione, 

emanati dal Governo Italiano a tutela della salute dei cittadini.  

In considerazione di ciò, le procedure di revisione previste dagli standard professionali sono state eseguite 

mediante: 

i) una rimodulata organizzazione del personale;  

ii) una diversa modalità di esecuzione delle attività, anche con riferimento alla raccolta delle evidenze 

probative, utilizzando prevalentemente documentazione in formato elettronico trasmessaci da 
remoto;  

iii) l’utilizzo di strumenti tecnologici per le interlocuzioni, a distanza, con i referenti aziendali e con gli 

     organi di governance.  

 

Elementi alla base del giudizio  

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia.  

La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme civilistiche compete ai 

consiglieri, mentre è responsabilità del revisore esprimere un giudizio professionale sul bilancio stesso. 
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Fondazione di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento; in tale ottica ritengo sia stato redatto il bilancio di esercizio. 

Ritengo inoltre che vista la liquidità e la redditività non rilevo che ci siano incertezze significative sulla 

continuità aziendale. 

Ritengo – come revisore - di essere indipendente rispetto alla Fondazione, 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 giudizio professionale. 

L’obiettivo della revisione è acquisire  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.  
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Nell’ambito della revisione contabile ho  esercitato il giudizio professionale, mantenendo lo scetticismo 

professionale per tutta la durata della revisione contabile. 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. 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 dell’attività di controllo è stata verificata la regolare tenuta della contabilità e la corretta 

rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, mentre in sede di bilancio è stata verificata la 

corrispondenza dello stesso alle scritture contabili.  

Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione della Fondazione e 

con il suo assetto organizzativo.  

Esso comprende l’esame - sulla base di verifiche a campione - degli elementi probativi a supporto dei saldi e 

delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei 

criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall’organo amministrativo. 
Inoltre:  

 ho 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;  

 ho 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;  

 ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati;  

 sono giunto alla 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 Fondazione di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Si può concludere che 

non ci sono incertezze significative in ordine alla continuità aziendale. 

Da ultimo preciso che dagli incontri trimestrali con la responsabile della funzione amministrativa non sono 

emerse criticità tali da essere menzionate nella presente relazione. Si ritiene che il bilancio non contenga 

errori significativi dovuti a frodi o comportamenti non intenzionali.  

Il sistema amministrativo contabile è affidabile ed assolutamente in grado di rappresentare in modo veritiero 

e corretto i fatti di gestione. Per la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che il personale amministrativo 
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interno – incaricato della rilevazione dei fatti di gestione – non è sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio 

precedente.  

 
Ritengo pertanto che il bilancio d’esercizio corrisponda alle risultanze della contabilità sociale e sia in grado 

di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria oltre al risultato 

economico al 31.12.2020.  
Il risultato d’esercizio è positivo per € 9.576,70=. 

Gli amministratori  non hanno derogato alle norme di legge di cui all’art. 2423 – comma 4 - del Codice Civile 

e si attesta che gli schemi di bilancio previsti dal codice civile sono stati opportunamente adattati alla 

differente realtà della Fondazione.  

Lo scrivente ricorda che l’attività dell’ente è stata indirizzata al perseguimento di fini di pubblica utilità e si è 

svolta nel rispetto dei principi statutari.  

Alla luce dei controlli effettuati il revisore dei conti non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio al 

31.12.2020 sottoposto alla Vostra attenzione.  
La rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui ha avuto conoscenza consente, pertanto, al 

revisore di formulare un giudizio positivo in ordine al bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2020. 

 

Gambara, 26.06.2021. 

 

                                                                                                         Il Revisore dei Conti   


