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RELAZIONE UNITARIA DEL REVISORE UNICO 

SUL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021 

 

 

Premessa  

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del Revisore 

indipendente ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39” e nella 

sezione B) la “Relazione ai sensi dell’articolo 2429, comma 2, c.c.”. 

 

A) Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Legislativo 

27 gennaio 2010, n. 39 

 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Ho svolto la revisione contabile sul bilancio d’esercizio della Fondazione Architetti Bergamo 

redatto in conformità agli schemi di bilancio adottati  per gli enti “ non profit”  approvati 

dal Consiglio dell’Agenzia per le Onlus ora denominata “Agenzia per il terzo settore” in data 

11.02.2009 nonché alle disposizioni del Codice Civile in materia di bilancio in forma 

abbreviata ai sensi dell’art.2435-bis cod. civ., in quanto compatibili, costituito dallo stato 

patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e 

dalla nota integrativa. È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul 

bilancio. Lo stesso si basa sui principi della revisione legale. 

A mio giudizio il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione Architetti Bergamo al 31 dicembre 
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2021 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme 

italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 

Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nel 

paragrafo “Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio di esercizio” 

della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Fondazione Architetti Bergamo in 

conformità alle norme ed ai principi in materia di etica ed indipendenza applicabili, 

nell’ordinamento italiano, alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di avere acquisito 

elementi probativi sufficienti su cui basare il mio giudizio. 

Richiamo l’attenzione sul paragrafo “Informazioni sui fatti di rilievo dopo la chiusura 

dell’esercizio” della nota integrativa al bilancio, nel quale l’Organo Amministrativo riporta 

che l’esercizio 2022, è stato caratterizzato da una rilevante spinta inflazionistica registrata 

già a partire dagli ultimi mesi del 2021, generata prevalentemente dai forti rincari dei beni 

energetici oltre che dalla carenza di diverse materie prime. Lo scoppio del conflitto russo-

ucraino a fine febbraio 2022 ha notevolmente accentuato l’instabilità e l’incertezza dei 

mercati in generale. Il rincaro dei prezzi dell’energia e dei beni di consumo impatterà 

inevitabilmente sul conto economico della Fondazione e, pertanto, l’organo amministrativo 

della Fondazione sta svolgendo un costante monitoraggio dei dati dell’esercizio 2022. 

La solidità patrimoniale e finanziaria della Fondazione è di entità tale da non essere 

significativamente intaccate dai fenomeni illustrati. 

 

Responsabilità dell’Organo Amministrativo per la redazione del bilancio di esercizio 

È responsabilità dell’Organo Amministrativo la redazione di un bilancio di esercizio che 

fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del 

controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio 

che non contenga errori significativi dovuti a frodi o comportamenti o eventi non 

intenzionali. 

L’Organo Amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità della Fondazione 

di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e per la redazione del bilancio 
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di esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, 

nonché per una adeguata informativa in materia. 

 

Responsabilità del Revisore  

È responsabilità del Revisore esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base di 

principi della revisione legale. In tal senso il mio esame è stato condotto in conformità ai 

principi di revisione (ISA Italia). Sulla base di detti criteri ho esercitato il giudizio 

professionale ed ho mantenuto lo “scetticismo professionale” per tutta la durata della 

revisione. 

La revisione legale dei conti, in conformità a detti principi, è stata condotta acquisendo 

ogni elemento necessario per accertare se il bilancio in esame sia, nel suo complesso, 

attendibile. 

Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la 

dimensione della Fondazione e con il suo assetto organizzativo. 

La valutazione comprende l’esame di adeguatezza e correttezza dei criteri contabili 

utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall’Organo Amministrativo. 

Ritengo di avere acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio 

giudizio. 

La Fondazione Architetti Bergamo è stata costituita in data 08 aprile 2021 a rogito Notaio 

Dott. Maurizio Luraghi rep. n. 105.537 e Racc. n. 24.785, senza scopo di lucro, con 

personalità giuridica, iscritta al Registro Imprese di Bergamo al n. 469908 ed  iscritta dal 

08.04.2021 al n. 16225 del registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di 

Bergamo. Essa opera con lo scopo di valorizzare e qualificare la professione dell’Architetto, 

il suo costante aggiornamento culturale, tecnico e scientifico, promuovere ed attuare ogni 

iniziativa diretta alla formazione, aggiornamento professionale, perfezionamento, 

riqualificazione e orientamento professionale in materia di architettura, urbanistica di 

paesaggio, conservazione e comunque nelle materie oggetto della professione di 

architetto, nonché diffondere la cultura del progetto e della conservazione del paesaggio. 

Nel corso dell’esercizio 2021 la Fondazione ha avviato la propria attività stipulando con 

l’Ordine degli Architetti di Bergamo una convenzione che ha ad oggetto la 
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regolamentazione della attività formativa in cooperazione tra F.A.B. ed O.A.B. i cui effetti si 

produrranno da decorrere dall’esercizio 2022.  

Sono organi della Fondazione il Consiglio di Amministrazione ed il Revisore Legale dei Conti. 

Il patrimonio iniziale è costituito dal fondo di dotazione risultante dal conferimento in 

denaro della somma di Euro 52.000,00 effettuato dal “Fondatore”. 

 

Giudizio 

Sulla base della documentazione che ho acquisito, ritengo di aver elementi sufficienti ed 

appropriati su cui basare il mio giudizio. 

Pertanto, il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 fornisce, in conformità alle norme che 

ne disciplinano i criteri di redazione, una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione Architetti Bergamo, del risultato 

economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data.  

Tali criteri di redazione richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo 

svolgimento dell’attività di revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza 

che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi. 

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi 

probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenute nel bilancio d’esercizio. 

La revisione legale comprende la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili 

adottati e della ragionevolezza delle stime contabili effettuate, nonché la valutazione della 

rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso. 

 

B) Relazione del revisore ai sensi dell’art. 2429, comma 2 Cod. Civ. 

 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. Cod. Civ. 

Attività svolta  

Dall’analisi della documentazione acquisita ho acquisito conoscenza dell’evoluzione 

dell’attività svolta, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura 

contingente e straordinaria, al fine di individuare l’impatto economico e finanziario sul 

risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale. 
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La struttura della Fondazione è estremamente snella  e non ci sono rapporti di lavoro 

subordinato in essere. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta 

nell’esercizio, posso affermare che: 

- le decisioni assunte dall’Organo di Amministrazione sono state conformi alla legge ed 

allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio della Fondazione; 

- sono state acquisite informazioni sufficienti relative al generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, 

per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge ed allo statuto 

della Fondazione; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo della Fondazione, né in merito all’adeguatezza del sistema 

amministrativo e contabile, né sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare 

correttamente i fatti di gestione; 

- nel corso dell’attività di vigilanza non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 

richiedere la segnalazione nella presente relazione; 

- non sono dovuta intervenire per omissioni dell’Organo Amministrativo ai sensi dell’art. 

2406 c.c.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’articolo 2408 c.c.; 

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’articolo 2409, comma 7, c.c.; 

- nel corso dell’esercizio il Revisore non è stato chiamato a rilasciare pareri previsti dalla 

legge.  

 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio di esercizio 

Il bilancio chiuso al 31.12.2021  è stato redatto in conformità agli schemi di bilancio adottati  

per gli enti “ non profit”  approvati dal Consiglio dell’Agenzia per le Onlus ora denominata 

“Agenzia per il terzo settore” in data 11.02.2009 nonché alle disposizioni del Codice Civile 

in materia di bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art.2435-bis cod. civ., in quanto 
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compatibili, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico 

per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

 

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio  

Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall’Organo di Amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2021 risulta essere positivo per Euro 3.720=  

Considerando le risultanze dell’attività da me svolta, propongo l’approvazione del bilancio 

d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dall’Organo Amministrativo. 

Bergamo, 12 maggio 2022 

Il Revisore Unico 

        (Dott.ssa Laura Bertacchi) 
                 
             


