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Gal Campidano- Fondazione di Partecipazione
Sede legale Via Trento, 2

09037 San Gavino Monreale (SU)
Codice fiscale 91027190924

Relazione del Revisore Legale

Rendiconto al 31.12.2017

All’Assemblea dei Soci del Gal Campidano,

La scrivente nominata con atto del 15.06.2018, ha svolto la revisione legale del Rendiconto della vostra

Fondazione di Partecipazione chiuso al 31.12.2017, costituito dallo stato patrimoniale e dal conto

economico e corredato dalla relazione sulla gestione.

Lo stato patrimoniale ed il conto economico risultano in sintesi dalla seguente esposizione:

Stato patrimoniale

Crediti verso soci € 26.662

Immobilizzazioni € 0

Attivo Circolante € 52.936

Ratei e risconti € 0

Totale attivo € 79.598

Capitale € 79.679

Perdita dell’esercizio € 81

Fondi per rischi e oneri € 0

Trattamento di fine rapporto € 0

Debiti € 0

Ratei e risconti € 0

Totale passivo € 79.598

Conto economico

Valore della produzione € 0

Costi della produzione € 81

Differenza per valore e costi della produzione (€ 81)

Proventi ed oneri finanziari € 0

Rettifiche di valore di attività finanziarie € 0

Risultato prima delle imposte € 0

Utile (perdita dell’esercizio) (€ 81)

Responsabilità per gli Amministratori

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del Rendiconto che fornisca una rappresentazione

veritiera e corretta in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti
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dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la

redazione di un Rendiconto che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi

non intenzionali.

Responsabilità del Revisore

E ‘ mia responsabilità esprimere un giudizio sul Rendiconto sulla base della revisione legale.

Ho svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione, in conformità dei quali la revisione è stata

volta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il Rendiconto sia nel suo complesso

attendibile. Per quanto è stato possibile riscontrare, si può affermare che dalla contabilità regolarmente

tenuta emergono le risultanze utilizzate dall’organo amministrativo per la redazione dei documenti di

bilancio.

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

professionale.

Giudizio

A mio giudizio, nel suo complesso, il Rendiconto fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della

situazione patrimoniale e finanziaria del Gal Campidano Fondazione di partecipazione al 31 dicembre 2017

e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne

disciplinano i criteri di redazione. Inoltre si ritiene che la relazione sulla gestione sia coerente con il

Rendiconto al 31/12/2017.

Il Rendiconto sottoposto all’approvazione dell’Assemblea come evidenziato nel richiamo alle risultanze

complessive, chiude con una perdita di Euro 80,77  sulla cui destinazione l’organo amministrativo ha

formulato una proposta di rinvio a nuovo.

Tutto ciò premesso considerato le risultanze sull’attività svolta, il Revisore propone all’assemblea di

approvare il Rendiconto chiuso al 31.12.2017, così come redatto dall’Organo Amministrativo.

Il Revisore concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dall’Organo

amministrativo nella relazione sulla gestione.

Serramanna 10/09/2018

Il Revisore Unico

Dott.ssa Albarita Ortu


