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RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2021  

Ai signori Soci ed Associati della  

L.V.I.A.  

Associazione Internazionale Volontari Laici  

 

Il sottoscritto Valter FRANCO, iscritto all’ODCEC di Cuneo al n. 43/a e nel Registro 
dei Revisori Contabili, in qualità di revisore della  

LVIA – Associazione Internazionale Volontari Laici 
con sede in Cuneo, Via Mons. D. Peano 8/b 

esaminato il bilancio relativo all’esercizio 2021, così come predisposto 
dall’Organo Amministrativo, espone nel testo che segue la propria relazione.  

***---*** 

 La funzione di Revisione legale dei conti, prevista dall’articolo 31 del 
Decreto Legislativo n. 117/2017 ed ex art. 2409-bis del Codice Civile è stata 
attribuita al sottoscritto, che ha periodicamente verificato la regolare tenuta della 
contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione: dall’attività condotta, a 
campione, non sono emerse irregolarità, attestando quindi anche la regolare 
tenuta dei libri e delle scritture contabili. 

 In relazione ai dati evidenziati nel progetto di bilancio relativo all’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021, redatto in conformità al modello previsto dal Decreto 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 marzo 2020, che viene sottoposto 
alla Vostra approvazione, confermiamo la loro corrispondenza alle risultanze 
delle scritture contabili opportunamente riclassificate, ove necessario.  

 Per ciò che riguarda la revisione contabile del progetto di bilancio, nel 
precisare che la responsabilità della sua redazione compete all’Organo 
Amministrativo, essendo l’Organo di Revisione responsabile del giudizio 
professionale di seguito espresso, precisiamo di aver condotto il nostro esame 
secondo le procedure definite nei principi e nei criteri di revisione; in particolare 
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l’attività è stata pianificata e svolta al fine di acquisire gli elementi necessari per 
accertare se il progetto di bilancio sia viziato da errori significativi e se lo stesso 
risulti nel suo complesso attendibile.   

 Per ciò che riguarda il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio 
precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi al fine di adempiere agli 
obblighi di legge, si fa riferimento al giudizio espresso il 13 maggio 2021 dal 
precedente revisore. 

 Il processo di revisione si è sviluppato in due distinte fasi: 

- la prima ha comportato l’esame, con l’effettuazione di verifiche a campione, 
degli elementi probatori dei dati esposti, in particolare per le voci di bilancio 
ritenute più significative e rilevanti, e dell’attestazione dell’Organo 
Amministrativo in ordine alla completezza e veridicità dell’informazione 
esposta nel bilancio; 

- la seconda ha riguardato la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza 
dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime adottate 
dall’Organo Amministrativo, illustrate nella Relazione di Missione.  

 

  Riteniamo che dall’attività svolta possa quindi affermarsi un ragionevole 
giudizio conclusivo che l’esaminato progetto di bilancio dell’esercizio 2021 è 
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico. 

 Infine si ritiene che anche la Relazione di Missione fornisca informazioni 
adeguate sull’attività svolta nel corso dell’esercizio anche in ordine alla 
operatività, quest’ultima maggiormente illustrata nella Relazione al Bilancio 
Sociale, oggetto di apposito parere del sottoscritto.  

***---*** 

 In base alle considerazioni che precedono il sottoscritto esprime il 
proprio parere favorevole all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 
2021, condividendone i criteri adottati per la formazione del medesimo.  

Cuneo, lì 11 maggio 2022 

 


	LVIA – Associazione Internazionale Volontari Laici

