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Libertà Eguale Milano - Lombardia
con sede in Milano, Via Archimede,13
Codice Fiscale 97294760158
Relazione del Revisore dei Conti
ai sensi dell’art.15 dello Statuto
All’Assemblea degli associati
Ho esaminato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, composto dal Rendiconto per cassa e dalla
Situazione delle Attività e Passività, redatti secondo il principio di cassa.
Responsabilità degli Amministratori per il bilancio d’esercizio
L’associazione svolge esclusivamente attività istituzionale, non vi è presenza di alcuna attività commerciale e
la struttura di bilancio e gli schemi di rendicontazione sono stati scelti dagli amministratori sulla base della
relativa normativa vigente di cui all’art.13 D. Lgs. 117 del 3 Luglio 2017 e DPR 600/73 nonché sulla base delle
Linee Guida per la Redazione dei Bilanci degli Enti Terzo Settore.
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione.
Responsabilità del revisore
La mia responsabilità è quella di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione
contabile. Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione espressi nella Linee Guida del
CNDCEC in tema di controllo indipendente negli Enti Terzo Settore.
Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione
contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori
significativi. Il lavoro svolto è, quindi, funzionale ad una valutazione critica sia nell’ambito dell’attività di
vigilanza che della revisione contabile.
Si ritiene di avere acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il giudizio.
È stata verificata, in particolare, la consistenza del saldo di banca; sono stati verificati anche i contenuti e le
metodologie di contabilizzazione delle spese ritenute significative.
La verifica ha interessato anche gli obblighi fiscali.
Esame dei risultati
Il Rendiconto di cassa che ne risulta è di seguito individuato tramite i suoi valori significativi.
Si evidenzia un Risultato d’esercizio negativo pari ad euro 632,58 derivante dalla differenza tra Entrate ed
Uscite così individuata:
RENDICONTO Di CASSA

Totale Entrate
Totale Uscite
Risultato della Gestione
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31.12.2020
9.204,00
(9.836,58)
(632,58)
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che trova corrispondenza nel conseguente aumento del patrimonio disponibile.

Si individua di seguito il raccordo tra il bilancio al 31/12/2020 e quello al 31/12/2021, così schematizzato:
31.12.2021
FONDI LIQUIDI e DISPONIBILI al 1.01.2021
Banche
Cassa
Crediti
Totale disponibilità al 01.01.2021
RISULTATO d’ESERCIZIO
FONDI LIQUIDI e DISPONIBILI al 31.12.2021
Banche
Cassa
Crediti
Totale disponibilità al 31.12.2021

11.801,37
349.18
1.000,00
13.150,55
(632.58)
10.817,97
700,00
1.000,00
12.517,97

Dall’esame svolto, posso attestarvi quanto segue:
- le registrazioni contabili sono state eseguite con il metodo della partita semplice che ha assicurato risultati
ordinati e coerenti;
- l’Associazione non ha personale dipendente a proprio carico;
- non si rilevano violazioni di carattere tributario;
- nel corso del mio lavoro ho acquisito conoscenza sull’assetto organizzativo dell’associazione e ritengo che
risulti adeguato all’attuale struttura dell’Associazione.

Giudizio
A mio giudizio il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
finanziaria di Libertà Eguale Lombardia al 31.12.2021 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale
data, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.
Detto quanto sopra, sono giunto alle seguenti conclusioni: a mio giudizio, lo schema di Bilancio corrisponde
alle risultanze dei documenti e delle scritture contabili, rappresenta in modo veritiero e corretto l’assetto
associativo e la consistenza del Patrimonio Associativo è compatibile con la continuità della vita dell’ente.
Esprimo pertanto parere favorevole all’approvazione del Bilancio per l’esercizio chiuso al 31.12.2021.
Milano, 30 marzo 2022
Il Revisore dei Conti

Dott. Giorgio Gabriele Cavalca
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali, istituito dalla L. 27.01.1992 n. 88 con Decreto 12.04.1995 pubblicato sulla G.U.
n°31 del 12.04.1995 al numero 12538.
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1978 al numero 1099.
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