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RELAZIONE DI REVISIONE YOLONTARIA

Principi Contabili ltatiani

Ai SOCIdetta
Associazione Culturale Rinascimento Cutturate

Retazione sut bitancio d'esercizio

Ho svolto [a revisione contabile volontaria det rendiconto economico finanziario

detta

Associazione cutturate Rinascimento Cutturate, per l'esercizio chiuso a[ 31 dicembre 2016.
Responsabilità degli amministratori per i[ rendicontg

Gti amministratori sono responsabiti per [a redazione det rendiconto che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alte norme italiane che ne disciptinano i
criteri di redazione.
Responsabilità det rev_isore tegate

È mia [a responsabitità di esprimere un giudizio sut rendiconto d'esercizio sutta base detta
revisione contabite. Ho svotto [a revisione contabite in conformità, se applicabiti, ai principi di
revisione internazionati (lSA ltatia) etabomti ai sensi dett'art. 11, comma 3, del Dtgs. 39/2010.
Tati principi richiedono i[ rispetto di principi etici, nonché ta pianificazione e [o svolgimento
delta revisione contabite a[ fine di acquisire una ragionevole sicurezza che it rendiconto non
contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure votte ad acquisire elementi
probativi a supporto degti importi e dette informazioni contenuti nel rendiconto d'esercizio. Le
procedure scette dipendono dat giudizio professionate det revisore, inctusa [a vatutazione dei
rischi di errori significativi net bitancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionati. Netl'effettuare tati vatutazioni det rischio, i[ reyisore considera it controtlo interno

retativo atta redazione det rendiconto d'esercizio delt'associazione che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta a[ fine di definire procedure di revisione appropriate atte

circostanze, e non per esprimere un giudizio sutl'efficacia del controtto interno dett'impresa. La
revisione contabite comprende attresì ta vatutazione dett'appropriatezza dei principi contabiti
adottati, delta ragionevotezza dette stime contabiti effettuate dagti amministratori, nonché la
vatutazione detta presentazione del rendiconto d'esercizio nel suo comptesso.
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Ritengo
giudizio.

di aver acquisito etementi probativi sufficienti ed appropriati su cui

basare

it

mio

Giudizio

A mio giudizio, i[ rendiconto economico e finanziario d'esercizio fornisce una rappre§entazione
veritieia e corretta detta situazione patrimoniate e finanziaria detta Associazione Culturale
Rinascimento Cutturate at 31 dicembre 2016 e det risultato economico per ['esercizio chiuso a
tale data, in conformità atte norme itatiane che ne disciplinano i criteri di redazione,

Altri Aspetti

l[ rendiconto per l'esercizio chiuso a[ 31 dicembre 2015 è stato da me sottoposto a revisione
[egate, con retazione emessa in data 12 aprite 2016, che ha espresso un giudizio senza modifiche
su tale rendiconto.
La presente retazione non è emessa ai sensi di tegge, stante

Rinascimento Cutturate, nelt'esercizio chiuso
revisione tegate ex. art. 24Tl del Codice Civite.

it fatto che ['Associazione Culturate

at 31 dicembre 2016, non era obbtigata atta

Brescia, 14 marzo 2017

Roberto Bettrami

Wh {?s{4.**{Revisore Legate)
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