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RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE 

AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010 N. 39 

Signori Amministratori, 

il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021, composto dallo Stato Patrimoniale, 

dal conto economico, dal Rendiconto di Gestione e dalla Relazione di missione, 

che viene sottoposto alla Vostra approvazione, chiude con le seguenti 

risultanze: 

STATO PATRIMONIALE 

Attivo                          502.370 

Passivo 214.169 

Differenza 288.201 

Patrimonio netto (escluso il risultato d’esercizio)  260.810 

Utile d’esercizio    27.391 

Patrimonio netto a fine esercizio 288.201 

CONTO ECONOMICO 

Proventi dell’esercizio 305.251 

Oneri dell’esercizio 277.860 

Utile d’esercizio  27.391 

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio corredato dalla nota integrativa della 

Fondazione LAMA GANGCHEN - HELP IN ACTION ONLUS al 31 dicembre 2021, che 

evidenzia un’utile di Euro 27.391, è conforme alle norme che ne disciplinano i 

criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il 

risultato economico della Fondazione.  

I controlli di competenza sono stati eseguiti secondo gli statuiti principi di 

riferimento. In conformità ai predetti principi, la revisione legale dei conti è 
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stata pianificata e svolta al fine di acquisire gli elementi necessari per 

accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se 

risulti, nel suo complesso, attendibile. La procedura di revisione si è svolta 

in modo coerente con la dimensione del sodalizio e con riferimento al suo 

assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche e 

campione, di elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni 

contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della 

correttezza dei criteri utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate 

dall’organo amministrativo. 

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del 

giudizio professionale anche in ordine agli elementi acquisiti relativi al 

bilancio d’esercizio precedente i cui dati sono presentati secondo quanto 

richiesto dalla normativa vigente. 

E’ stato esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 che è stato messo 

a disposizione dagli amministratori. In merito al risultato dell’esercizio 

sociale, rinvio a quanto descritto dagli Amministratori nella Relazione di 

missione che correda il bilancio.  

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della 

FONDAZIONE LAMA GANGCHEN - HELP IN ACTION ONLUS. Al revisore compete la 

responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla 

revisione legale. 

Considerando le risultanze dell’attività da me svolta comunico di non essere a 

conoscenza di elementi ostativi all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2021 così come redatto e proposto dall’organo amministrativo. 

Milano, 26 aprile 2022 

Il Revisore legale 

 

Amedeo Paolo Tacca 
 


