
 

  
 

RELAZIONE DEL REVISORE SUL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2020  

 
Al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Onlus Casa di Riposo 

Città di Sondrio 

 
 

Giudizio 

Ho svolto la revisione del bilancio d'esercizio della Fondazione, costituito dallo stato 

patrimoniale al 31.12.2020, e del rendiconto gestionale   per l'esercizio chiuso a tale data, 

ai sensi dell’art. 21 dello Statuto  approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 48 del 29.10.2003 e n. 14 del 15.03.2004 e deliberazione della giunta 

regionale n. VII/17731 del 04.06.2004. 

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

della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione per l'esercizio chiuso al 31 

dicembre 2020 e del risultato economico   l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle 

norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio 

Ho ragionevolmente identificato e valutato i principali rischi di errori significativi nel 

Bilancio, acquisendo una comprensione del sistema di controllo interno. 

Ho acquisito conoscenza 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 dai responsabili delle funzioni, dai 

professionisti esterni e dall’esame a campione della documentazione rilevante. 

Sono indipendente rispetto alla Fondazione Onlus Casa di Riposo Città di Sondrio in 

conformità alle norme e ai principi in materia di etica e indipendenza applicabili 

nell’ordinamento italiano. 

Ritengo di aver acquisito elementi   sufficienti e appropriati su cui basare il mio giudizio. 

 
Responsabilità del Consiglio di Amministrazione  e del Revisore per il 

bilancio d'esercizio 

Il Consiglio di Amministrazione è  responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio 
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che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane 

che ne disciplinano i criteri di redazione e  per quella parte del controllo interno dallo 

stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga 

errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Il Consiglio di Amministrazione è  responsabile per la valutazione della capacità della 

Fondazione di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione 

del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità 

aziendale. 

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

processo di predisposizione dell'informativa finanziaria dell'Ente. 

Il mio obiettivo è l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Bilancio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, valutando l’appropriatezza dei principi 

contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Consiglio 

di Amministrazione. 

 

Altri aspetti 

Allo stato, e in base alle informazioni e agli elementi probativi disponibili sino alla data 

odierna: 

 sono giunto alla conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte del 

Consiglio di Amministrazione del presupposto della continuità aziendale; 

 non ho ravvisato alcuna  incertezza significativa, e tale da doverne dare 

informativa,  riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi 

significativi sulla capacità della Fondazione di continuare ad operare come 

un'entità in funzionamento; 

 propongo al Consiglio di Amministrazione di approvare il bilancio dell’esercizio 

chiuso il 31 dicembre 2020. 

 
Sondrio,   7/06/2021 

 
 

IL REVISORE 

Dott. Edoardo Della Cagnoletta 

 


