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Relazione del Revisore dei Conti 
all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 

relativo all'esercizio 2015

Signori Soci
premesso che, a norma dello Statuto sociale vigente, nel Vostro Ente è stata attribuita al Revisore 
dei  Conti  sia  l'attività  di  vigilanza  che  l'attività  di  revisione  legale  dei  conti,  con  la  presente 
relazione si  rende conto separatamente  dell'operato per quanto riguarda le funzioni  di  controllo 
legale e controllo contabile.
Ho esaminato, rinungiando ai termini di Legge, il bilancio del Vostro Ente relativo all’esercizio dal 
01/01/2015 al 31/12/2015 redatto dagli Amministratori e approvato in sede consiliare in data 07 
aprile 2016.  
L’esame del  stato patrimoniale evidenzia un avanzo di esercizio di Euro 29.382, contro un avanzo 
dell'esercizio precedente di Euro 497, nonché, in via sintetica, i seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO     euro 615.983

PASSIVO       euro 307.607

PATRIMONIO NETTO:

Fondo patrimoniale     euro 342.542

Riserva straordinaria euro 54.590

Disavanzo esercizi precedenti portati a nuovo euro -118.138

Avanzo dell'esercizio     euro 29.382

TOTALE A PAREGGIO   euro 615.983
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RENDICONTO

Entrate da attività tipiche e altre     euro 214.133

Costi delle attività tipiche e altre       euro -186.150

Valore netto della gestione finanziaria       euro -678

Partite straordinarie nette       euro 2.714

Risultato prima delle imposte euro 30.019

Imposte sul reddito:

Imposte correnti euro -637

Avanzo dell'esercizio      euro 29.382

Parte Prima
Relazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010 

Attività di controllo contabile

Nel corso dell'esercizio ho acquisito periodicamente allo scopo di effettuare i  controlli  dovuti  a 
norma di Legge e dello Statuto sociale, ovvero:

 controllo sull'Amministrazione dell'Ente;
 accertamento della regolare tenuta della contabilità dell'Ente nonché della corrispondenza 

alla realtà del bilancio.
Sulla base di tali controlli non ho rilevato violazioni degli adempimenti civilistico, fiscali e statutari. 
Ho  esaminato  il  bilancio  a  Voi  presentato  dagli  Amministratori  tenendo  conto  dei  principi  di 
comportamento raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili.
Inoltre,  ho  acquisito  adeguate  informazioni  sulle  operazioni  di  maggior  rilievo  economico, 
finanziario e patrimoniale effettuate dall'Ente che mi hanno consentito di accertarne la conformità 
alla Legge ed allo Statuto sociale e la rispondenza all’interesse sociale. 
L'esame  è  stato  condotto  secondo  gli  statuiti  i  principi  di  revisione.  In  conformità  ai  predetti 
principi, 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, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti  nel bilancio,  nonché la valutazione 
dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 
effettuate dagli Amministratori. 
Ritengo  che  il  lavoro  svolto  fornisca  una  ragionevole  base  per  l'espressione  del  mio  giudizio 
professionale.
A mio giudizio, il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso 
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pertanto  è  stato  redatto  con  chiarezza  e  rappresenta  in  modo  veritiero  e  corretto  la  situazione 
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del Museo del Paesaggio per l'esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2015.

Parte seconda
Relazione ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile

Attività di vigilanza

Ai  sensi  dell'art.  2429  C.C.  il  Revisore  dei  Conti  provvede  a  riferire  all'assemblea  le  proprie 
osservazioni  e proposte in ordine al  bilancio e alla sua approvazione,  così da mettere i Soci in 
condizione di valutare in maniera più approfondita il bilancio redatto dagli Amministratori.
Nel corso dell’esercizio il Revisore dei Conti ha:
 vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto sociale e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione,  avuto  particolare  riguardo  all’adeguatezza  dell’assetto  organizzativo, 
amministrativo e contabile adottato dalla società ed al suo concreto funzionamento;

 non mi sono pervenute denunce né esposti da parte di terzi;
 nel corso dell'attività di vigilanza svolta, e sulla base delle informazioni ottenute, non sono 

state  rilevate  omissioni,  fatti  censurabili,  irregolarità  o  comunque  fatti  significativi  tali  da 
richiederne la denunzia o la sola menzione nella presente relazione. 

Con riferimento al bilancio di esercizio, si da atto che:
 il progetto di bilancio corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili nonché ai 

fatti  ed alle informazioni  di  cui ho avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei miei 
doveri;

 per quanto riguarda forma e contenuto, il  bilancio è stato redatto nel rispetto della vigente 
normativa;

 la valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata in osservanza alle norme stabilite dal 
Codice Civile;

 i crediti sono stati valutati secondo il presumibile valore di realizzo;
 i debiti sono iscritti a bilancio per l’effettivo importo da corrispondere;
 nella redazione del bilancio gli Amministratori non hanno fatto ricorso a deroghe alle norme 

di legge;
 lo Stato Patrimoniale e il Rendiconto presentano valori comparabili con quelli dell’esercizio 

precedente;
Il Revisore dei Conti, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge. 
Per  quanto  precede,  Vi  invito  ad  approvare  il  bilancio  al  31  dicembre  2015  presentato  dagli 
Amministratori.
Verbania, 07 aprile 2016
                                                                                                Il Revisore dei Conti   
                                                                                                  (dott. Alfio Stissi)
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