
Relazione del Revisore incaricato anche della Revisione contabile 

al Bilancio Consuntivo chiuso al 31.12.2020 

dell’Associazione “Paesaggi della Memoria” 

con sede in Milano, via Confalonieri 14 

Cod. Fisc. 97780730152 

Parte Prima 

(Funzioni di controllo legale) 

 

Signori Associati, 

Il Revisore, avendo ricevuto il progetto di bilancio 2020 nei termini previsti dalla normativa, redige la presente 

relazione in ordine alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto ed anche in ordine alle funzioni di 

controllo legale dei conti.  

Con la presente Relazione si rende conto della revisione legale del Bilancio d'esercizio dell'Associazione 

“Paesaggi della Memoria” con sede in Milano chiuso al 31 dicembre dell'anno 2020. 

Come è noto, la responsabilità della redazione del Bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione, compete agli amministratori dell'Ente. E' del Revisore, invece, la 

responsabilità del giudizio professionale da esprimere sul bilancio d'esercizio basato sulla revisione legale dei 

conti. 

L'esame del Revisore è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione mentre la revisione stessa è stata 

svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio possa o meno essere 

viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Il procedimento di controllo legale è stato condotto in coerenza con la dimensione dell'Ente 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 dagli amministratori. Si ritiene che 

il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del conseguente giudizio professionale 

favorevole. 

Il Revisore ritiene che il bilancio dell'esercizio 2020, così come viene presentato all'Assemblea degli associati, 

sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso, pertanto, è stato redatto con chiarezza 

e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 

conseguito dall'Ente. 

Le informazioni fornite dall'Organo Amministrativo, con particolare riferimento a quelle incluse nei dettagli 

allegati al bilancio sono giudicate coerenti con il bilancio di esercizio. A tale fine sono state svolte le procedure 

indicate dagli statuiti principi di revisione legale dei conti emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. A conclusione si rilascia un giudizio di coerenza delle informative 

con il Bilancio d'esercizio dell'Ente chiuso al 31/12/2020. 

 

 

 

 



 

Parte Seconda 

(Funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto) 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 l’attività di vigilanza sull’osservanza della legge e dello 

statuto è stata ispirata alle Norme di comportamento del Revisore raccomandate dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Si è vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Sulla base delle informazioni disponibili, non si è mai rilevata violazione alcuna della legge e dello Statuto 

Sociale né si sono riscontrate operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 

interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale. Non si sono riscontrate operazioni atipiche 

o inusuali. 

Sono state ottenute dagli Amministratori  tutte le informazioni sul generale andamento della gestione e sulla 

sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, 

effettuate dall'Ente, sia sotto il profilo economico che finanziario e patrimoniale. 

Si è altresì vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'Ente, anche tramite la raccolta di 

informazioni dai responsabili delle funzioni e, a tal riguardo, non vi sono osservazioni particolari da riferire. 

Il Revisore ha valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, nonché 

sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di 

informazioni da responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali. A tale riguardo non vengono 

formulati né rilievi né osservazioni. 

Si dichiara che non sono pervenute denunce né sono pervenuti esposti. Nel corso dell’attività di vigilanza, 

come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente 

relazione. 

Già si è riferito sull'impostazione generale data al Bilancio e sulla sua conformità alla legge per quanto riguarda 

la sua formazione e struttura. 

Non vi sono state rivalutazioni di beni. 

Il Revisore attesta, infine, che dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi tali da 

consigliarne la segnalazione o la menzione nella presente relazione. 

Si esprime quindi definitivo parere favorevole, senza rilievi, alla approvazione del Bilancio in esame . 

 

li 24/05/2021 

 

        Il Revisore 

        Bigi dott. Renzo 

 

         

 



 

 

Relazione del Revisore incaricato anche della Revisione contabile 

al Bilancio Preventivo dell’anno 2021 

dell’Associazione “Paesaggi della Memoria” 

con sede in Milano, via Confalonieri 14 

Cod. Fisc. 97780730152 

 

Signori Associati, 

con la presente Relazione si rende conto dell’esame del Bilancio Preventivo 2021 dell'Associazione “Paesaggi 

della Memoria” con sede in Milano. 

Il Revisore 

attesta 

 

che lo schema di bilancio ed i documenti allegati sono conformi alle norme di legge, statutarie e regolamentari 

oggi vigenti; 

giudica 

 

congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate del bilancio preventivo 2021; 

 

coerente il bilancio di previsione annuale con gli atti fondamentali della gestione; 

 

 

esprime parere favorevole 

 

alla proposta di bilancio di previsione 2021 ed invita ad allegare il presente parere alla documentazione da  

 

consegnare ai sig.ri associati per la discussione e l’approvazione del bilancio stesso. 

 

 

li 24/05/2021 

      

        Il Revisore 

        Bigi dott. Renzo 

 

 

 

 


