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RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE
SUL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020

La scrivente ha svolto attività di revisione sulla contabilità e sul bilancio d’esercizio della associazione Fiab
Milano Ciclobby Onlus, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020 e dal conto economico per
l’esercizio chiuso a tale data. Il bilancio d’esercizio è stato redatto secondo la normativa vigente, regolarmente
comunicato al sottoscritto per essere sottoposto alla revisione contabile.
L’esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità ai predetti principi,
la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire gli elementi utili per accertare se il bilancio
d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Sono state verificate le principali attività dell’associazione, non rilevando in tal senso alcuna anomalia. In
particolare il procedimento di revisione si è basato sull’esame, sulla base di verifiche a campione, degli
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché verifiche sulla
corretta tenuta della contabilità e sulla redazione veritiera e corretta della situazione di bilancio al 31 dicembre
2020.
Durante gli incontri e gli scambi di comunicazione con la responsabile del sistema amministrativo e contabile
della associazione è stata riscontrata l’adeguatezza dello stesso, sono stati apprezzati i processi di registrazione
e di redazione delle sintesi di esercizio e si è ottenuta documentazione utile a supporto delle verifiche svolte.
L’esame svolto sui processi amministrativi e le verifiche documentali svolte dunque non hanno portato a
rilevare eccezioni, né a formulare in questa sede osservazioni o rilievi.
Si crede opportuno segnalare che per maggior conforto e migliore conoscenza delle attività associative, è stato
chiesto e ottenuto dalla scrivente di poter partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono la scrivente valuta che il lavoro svolto fornisca una ragionevole
base per l’espressione del proprio giudizio professionale. Il bilancio nel suo complesso è stato redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato
economico dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 dell’Associazione Ciclobby.
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