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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO  

AL BILANCIO CONSUNTIVO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 

 

 

Signori Consiglieri,  

Il sottoscritto Revisore Unico presenta, a norma dell'art. 26 dello Statuto della Fondazione, il proprio parere 
al Bilancio Consuntivo 2020 che viene presentato al Consiglio di Amministrazione per la relativa discussione 
ed approvazione. 

 Per quanto riguarda il mandato si dichiara che nel corso dell’esercizio, ed in sede di chiusura, sono stati 
effettuati i controlli e le verifiche imposte dall’art 26 dello Statuto della Fondazione. 

La fondazione si è costituita in data 04 Agosto 2020 e non ha ancora avviato nell’anno 2020 la propria attività 
istituzionale consistente nello sviluppo e diffusione della cultura della sostenibilità agronomica e forestale 
come fattore di crescita umana, civile e democratica. 

Si procede a relazionarVi sulle singole attività espletate. 

 Relazione sulla revisione del bilancio d’esercizio  

Si è svolta la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Fondazione Agronomist world Academy 
foundation, costituito dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, l’esercizio 2020 si è chiuso senza alcun 
avanzo/disavanzo di amministrazione. 

 Responsabilità degli amministratori per il bilancio di esercizio  

La responsabilità della redazione del bilancio e della Relazione sulla Missione, in conformità alle norme 
italiane che disciplinano i criteri di redazione, compete agli amministratori della Fondazione. 

 Responsabilità del revisore 

 Per quanto riguarda il Bilancio, in sede di chiusura, si è effettuato i controlli e le verifiche a me imposte dallo 
Statuto Sociale.  

L’esame è stato condotto secondo i principi per la revisione contabile statuiti dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti contabili applicati con procedure coerenti alla dimensione ed alla complessità 
della Fondazione. 

 In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento 
necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 
complesso, attendibile. 

 Si è tenuto conto anche della valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e 
della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Pertanto, si ritiene che il lavoro svolto 
fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale. 

 



Osservazioni in ordine al Bilancio d’esercizio  

Tale bilancio, importi in migliaia, presenta le seguenti sommarie risultanze: 

Totale Attivo 140.943 
Passività         697 
Fondo di dotazione vincolato 132.125 
Fondo di gestione libero     8.121 
Totale Patrimonio Netto 140.246 
Totale Passivo 140.943 

 

Valore della Produzione 479 
Costi della Produzione (479) 
Differenza 0 
Risultato prima delle imposte  0 
Utile (perdita) dell’esercizio 0 

 

Richiami di informativa 

 Per le poste di Bilancio sulle quali il Revisore è tenuto a fornire informazioni particolari si dichiara che: 

 - I criteri di valutazione tengono conto dell’ordinario principio di continuità della vita dell’ente.  

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari  

Come già detto la neo costituita fondazione non ha ancora avviato nell’anno 2020 la propria attività 
istituzionale. Lo scopo e l’identità della Fondazione sono esaurientemente descritte, nella Relazione di 
Missione. 

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio d’esercizio  

Per i motivi sopra esposti il sottoscritto può affermare che il Bilancio risponde ai requisiti di chiarezza e 
precisione di cui al dettato dell'art. 2423 del Codice Civile nonché a quanto dispone lo Statuto Sociale e 
rappresenta un quadro fedele della situazione patrimoniale e del reddito della Fondazione ed esprime 
pertanto parere favorevole alla sua approvazione.  

Terni, 15 Aprile 2021 

 

 IL REVISORE UNICO 

Dott. Carmelo Campagna 


