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MILANO  
 
 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO SUL BILANCIO  
AL 31 DICEMBRE 2019 

 
Signori Consiglieri, Signori Associati, 

il bilancio di esercizio al 31/12/20 I 9 della Fondazione LIA, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico e dalla nota integrativa predisposto dal Consiglio di Amministrazione, è stato oggetto di esame da 

parte di questo Organo di Controllo. 

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

patrimoniale e  finanziaria della società al  31 dicembre 2019,  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 

La revisione contabile è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia.. Sono 

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 mio giudizio 

Responsabilità degli amministratori e del revisore contabile 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 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. 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio. 

Il mio obiettivo è 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 svolta in conformità ai principi di 

revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Nell' ambito della 

revisione contabile, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale. Inoltre: 

• ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d' esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; 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 ad una 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. 

Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio 

Per quanto a mia conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di 

legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c. 

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato approvato dall'organo  di amministrazione 

e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 

Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 674 e si riassume nei seguenti valori: 
 
 

Attività Euro 139.759 

Passività Euro 68.719 

- Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio) Euro 67.230 

- Utile (perdita) dell'esercizio Euro 3.810 
 

 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 
 

Valore della produzione Euro 335.275 

Costi della produzione Euro 330.046 

Differenza Euro 5.229 

Proventi e oneri finanziari Euro - 38 

Imposte sul reddito Euro 1.381 

Utile (Perdita) dell'esercizio Euro 3.810 
 

 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fomite ancora le seguenti ulteriori 

informazioni: 

- I criteri utilizzati nella redazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del  

bilancio del precedente esercizio. 

- è stata posta attenzione all' impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per 

quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere 

evidenziate nella presente relazione; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informa zio ni di cui si è avuta conoscenza e a tale 

riguardo non vengono evidenzia te ulteriori osservazioni;  

- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l'assenza di 

posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall' euro; 

- gli impegni, le garanzie e le passività potenziali sono stati esaurientemente illustrati; 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le  risultanze  dell'attività  svolta  da questo ufficio, si   propone  l'approvazione  del bilancio 

d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli amministratori. 

Milano, 27 aprile 2020 
 
 
Il Revisore Unico 
Dott. Pietro Donzella 
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