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DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Relazione del revisore legate indipendente
Ai soci detta associazione
RINASCIMENTO CULTURALE
Gussago

Giudizio
Ho svotto [a revisione contabite det bilancio detla associazione RINASCI^,IENTO CULTUMLE, costituito datto
Stato Patrimoniate e dal conto economico a|31t12t2}19, per l'esercizio chiuso a tate data.

A mio giudizio, it bilancio fomisce una rappresentazione veritiera e corretta detta situazione patrimoniate
e finanziaria de[[a associazione RINASCIMENTO CULTURALE at 31 /12/2019, det risuttato economico per
t'esercizio chiuso a tate data, in conformità atte norme itatiane che ne disciptinano i criteri di redazione.
Etementi alta base del qiudizio

Ho svolto ta revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (l5A ltal.ia), ove
appticabili. Le mie responsabitità ai sensi di tati principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilita det revisore legate per ta revisione contabite del rendiconto detta presente retazione. Sono
indipendente rispetto alta Società in conformità atte norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza appticabiti nett'ordinamento italiano atta reyisione contabite det bitancio. Ritengo di aver
acquisito etementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare it mio giudizio.
Attri Aspetti
La presente retazione non è emessa ai sensi

di tegge, stante it fatto che l'Associazione RlNASclrlrlENTo
ex art.Z477 del

CULTURALE, nett'esercizio chiuso al3111217019 non era obbtigata atta revisione tegate

codice civite.

Responsabitità deqti amministratori pqr i[ bitancio d,esercizio

Gti amministratori sono responsabiti per [a redazione det rendiconto, che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alte norme itatiane che ne disciptinano i criteri di redazione, e, nei termini
previsti datla legge, per quetta parte del controllo interno dagti stessi ritenuta necessaria per consentire [a
redazione di un rendiconto che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi
non intenzionali.
Gti amministratori sono responsabiti per [a vatutazione detta capacità detta Società di continuare ad operare
come un'entità in funzionamento e per l'appropriateza detl'utitizzo det presupposto detta continuità
aziendate, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministraiori uiitizano i[ presupposto
detla continuità aziendale ne[[a redazione det rendiconto a meno che abbiano valutato che sussistoho te
condizioni per [a liquidazione detla Società o per l'interruzione delt'attività o non abbiano alternative
reatistiche a tale scelta.
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Responsabitità det revisore [eeate per ta revisione contabile det bitancio d'esercizio
I MlEl obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che i[ rendiconto finanziario ed economico
nel suo comptesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non

intenzionati, e ['emissione di una retazione di revisione che inctuda it mio giudizio. Per ragionevole sicurezza
si intende un [ivetto etevato di sicurerza che, tuttavia, non fornisce [a garanzia che una revisione contabite
svotta in conformità ai principi di revisione internazionati (lSA ltatia), ove appticabiti, individui sempre un
errore significativo, quatora esistente. Gti errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non
intenlonali e sono considerati significativi quatora ci si possa ragionevotmente attendere che essi,
singolarmente o nel [oro insieme, siano in grado di inftuenzare [e decisioni economiche prese dagli
utitizzatori sutla base del rendiconto.
Nett'ambito detta revisione contabite svotta in conformità ai principi di revisione internazionati (lSA ltatia)
ho esercitato it giudizio professionate e ho mantenuto [o scetticismo professionate per tutta [a durata delta
revisione contabile.
Ho comunicato ai responsabiti dette attività di governance, identificati ad un livetto appropriato come
richiesto dagti ISA ltatia, tra gti attri aspetti, ta portata e ta tempistica pianificate per ta revisione contabite
e i risuttati significativi emersi, inctuse [e eventuati carenze significative ne[ controtto interno identificate
ne[ corso detta revisione contabite.

Chiari (BS), 20 aprite 2020

lI Revisore
Bertrami Roberro
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