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Dottore commercialista - Revisore contabile

lscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - ordine di Bergamo, sezione A, matricola n. 1340

lscritto al registro dei revisori contabili al n. 143860 con decreto del 1710412007 pubblicato su G-U. n. 34 del 27tO4l2OO7

Relozione con giudizio fovorevole dell'organo di controllo all'assembleo dell'ossociozione

All'assemblea dell'Associazione Giovanni Secco Suardo

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2O2O la mia attività è stata inspirata alle norme di
comportamento contenute nel documento "ll controllo indipendente negli enti non profit e il contributo
professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile" raccomandate dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Co m mercia listi e degli Esperti Conta bili.

ln particolare:

o Ho vigilato sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto nonché sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione e funzionamento dell'ente.

o Ho acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell'ente, non rilevando in tal senso alcuna
anomalia.

Ho valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità
di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di
informazioni dei responsabili delle funzioni e dall'esame dei documenti dell'ente e a tal riguardo non
abbiamo osservazioni particolari da riferire.

a

a Ho verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la rispondenza del
bilancio/rendiconto ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito
dell'espletamento dei nostro doveri. La revisione contabile è stata svolta al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso attendibile. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione
del nostro giudizio professionale.

A mio giudizio, non vi sono elementi che possano ritenere da quanto verificato che il
bilancio/rendiconto non sia conforme alle norme che ne disciplino i criteri di redazione rappresenti in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico per l'esercizio chiuso al
3l dicembre 2020

Il revisore sottolinea, che la società, come già richiesto dallo stesso revisore, ha intrapreso iniziative
volte a riportare l'indebitamento bancario entro livelli che permettano di conseguire il miglioramento
dell'equilibrio finanziario.

Ciò considerato, proponiamo all'Assemblea di approvare il bilancio/rendiconto chiuso il 31 dicembre
2020, così come redatto dagliamministratori.

G rassobbio, 09.06.2021, n icontrollo

Via Magellano 4/d - 24050 Grassobbio (BG)

P.IVA: 0321 1730167 - Codice Fiscale: TRB MSM 75C31 A794C

L,

(tn- Lr )


