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RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 

______________________________________________________________________ 

Ho svolto la revisione contabile del bilancio dell' Ente morale Servizio Volontario Internazionale relativo 

all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. 

A mio giudizio il bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero 

e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'Associazione per l'esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2019 ed è conforme alle norme che lo disciplinano. A mio giudizio inoltre la nota 

integrativa è coerente con il bilancio.  

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori, che devono utilizzare il 

presupposto della continuità nella redazione del bilancio se non sussistono condizioni per l'interruzione 

dell'attività,  mentre è mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla 

revisione contabile, al fine di acquisire ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga 

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

Premettendo che sono indipendente rispetto all'Ente in conformità alle norme e ai principi in materia di 

etica e indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile, ritengo di aver acquisito 

elementi sufficienti ed appropriati sui quali basare il mio giudizio. 

Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile, in conformità dei quali, la 

revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio 

d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

 

 



 

 

 

 

Il procedimento di revisione comprende l'esame, svolto mediante verifiche a campione, degli elementi 

probativi a supporto dei saldi contabili e delle informazioni contenute nel bilancio, nonchè  la valutazione 

dell'adeguatezza e correttezza dei criteri contabili utilizzati.  

Nell'ambito della revisione contabile svolta ho esercitato il giudizio professionale mantenendo lo 

scetticismo professionale, valutando altresì la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo 

complesso, e se esso rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una 

rappresentazione corretta.  

Brescia, 19 giugno 2020 

 

 Mara Regonaschi 

  

 

 


