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Relazione sul bilancio d’esercizio 31.12.2021 

Relazione al Bilancio Previsionale 2022/24 

 

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. 

 

A Sigg.ri Soci del Consorzio del “ Bosco del Montello “. 

 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 2021 e Bilancio Previsionale 2022/24 

Giudizio 

  

Ho svolto la revisione contabile del bilancio consuntivo del Consorzio Del Bosco Del Montello, costi-

tuito dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2021 e bilancio prospettico per il triennio. 

A mio giudizio, il bilancio consuntivo fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazio-

ne patrimoniale e finanziaria del Consorzio al 31 dicembre 2021., del risultato dei flussi di cassa per 

l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio con rilievi 

 

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

La mia responsabilità ai sensi di tali principi è ulteriormente descritta nella sezione Responsabilità del 

revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono indipendente 

rispetto all’ associazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza 

applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 

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

assenza di rilievi. 

 

Responsabilità degli amministratori. 

 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del consuntivo che fornisca una rappresenta-

zione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane 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 consuntivo che non contenga errori significativi  o a comportamenti 

o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità dell’ associazione di continuare 

ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del consuntivo, per l’appropriatezza 

dell’utilizzo del presupposto  nonché per una adeguata informativa in materia.  
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Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

 

I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il consuntivo nel suo complesso 

non contenga errori significativi, dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di 

una relazione di revisione che includa il mio giudizio. 

Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Ita-

lia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 

durata della revisione contabile. 

Inoltre:  

• ho identificato e valutato i rischi di errori nel consuntivo d’esercizio, dovuti a comportamenti o 

eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho ac-

quisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.  

• ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile;  

• ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati, nonché la ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;  

• sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza della tenuta amministrativa-contabile  in ba-

se agli elementi probativi acquisiti,  fino alla data della presente relazione.  

• ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo comples-

so, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostan-

ti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 39/2010 

 

Gli amministratori del Consorzio Del Bosco Del Montello sono responsabili per la predisposizione del 

consuntivo e relativa relazione di accompagnamento al 31 dicembre 2021., incluse la sua coerenza 

con il relativo consuntivo e la sua conformità alle norme di legge. 

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B, al fine di esprimere un giu-

dizio sulla coerenza del bilancio 2021 e consuntivo per il triennnio  e sulla conformità della stessa alle 

norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi, ma in questo 

caso,  in totale assenza. 

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il consuntivo del Consorzio Del Bosco Del 

Montello al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 39/2010, rilasciata 

sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’ associazione presa e del relativo contesto ac-

quisite nel corso dell’attività di revisione, non ho nulla da riportare. 

Pertanto viene espresso parere favorevole per l’approvazione del bilancio consuntivo 2021. 

 

Bilancio Previsionale 2022/24 
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Nell’analisi delle poste del bilancio triennale 2022 – 204 vengono esposte somme invariate rispetto 

all’annualità 2021, sia nell’entrate che nell’uscita,  per cui non necessitano particolari esami delle po-

ste indicate.  

Il giudizio positivo verte unicamente nella sicurezza dell’introito del canone di locazione del podere o 

contributi garantiti dai Comuni consorziati, a cui spetta detta competenza al Direttore ed ai signori 

Amministratori, garantire le necessarie dotazioni finanziarie. 

 

 

Volpago del Montello, Lì 4 aprile 2022 

 

        Il Revisore 

- Battaglierin Roberto - 

 

 


