
 





 

 
 

 
 



 

 



 

 



 

 

 
 
 



FONDAZIONE FORESTA FUTURA 
 
 

Sede in: VIA BENEDETTO CROCE, 31, 25121 BRESCIA (BS) 
 

Codice fiscale: 98195260173 
 

Fondo di dotazione vincolato: Euro 50.000,00 
 

Forma giuridica: FONDAZIONE 
 

*** 
  

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE 
 

AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021  
 

  
 

*  *  *  *  
 

Il Revisore legale scrivente, Dr. Marco Valenti, iscritto all’Albo Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Brescia al n. 410/A nonché al Registro dei Revisori Legali presso il 

M.E.F. al n. 59510, è stato incaricato della funzione di revisione legale dei conti della vs. 

Fondazione ex art. 14 del d.lgs. n. 39/2010.   

Si sottopone, pertanto, alla Vostra attenzione la Relazione annuale con riferimento al 

Bilancio   dell’esercizio   chiuso  il  31  dicembre   2021,   redatto   secondo   le  indicazioni 

contenute nel documento “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio 

degli enti no profit” predisposte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili .  

  
 

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE  DEI CONTI,  
 AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. N. 39/2010, ESERCENTE 

L’ATTIVITA’ EX ART. 2409-BIS C.C.  
 
 

1.  Introduzione   Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Vostra 

Fondazione al 31 dicembre 2021, dopo avere svolto quella relativa all’esercizio 

precedente. Sono indipendente rispetto alla Fondazione in conformità alle norme e ai 

principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla 

revisione contabile del bilancio. La responsabilità della redazione del bilancio, in 

conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, compete al Presidente 

Fondatore ed al Consiglio di Amministrazione. È mia la responsabilità del giudizio 

professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione legale.  



2.  Giudizio -  A mio giudizio, il bilancio d’esercizio, accompagnato dalla Nota Integrativa al 

Bilancio, dal Rendiconto Finanziario e dalla Relazione di Missione, fornisce una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 

Fondazione al 31/12/2021 nonché del risultato gestionale per l’esercizio chiuso a tale 

data, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.  

3.  Elementi alla base del giudizio - Responsabilità del revisore. La mia attività si è ispirata 

ai dettami di statuto,   alle   previsioni   degli   artt.   2403   e   2409-ter   c.c.   ed   alle   

Raccomandazioni ed alle Linee Guida del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti  e degli Esperti Contabili sulla Revisione legale degli Enti Non profit. Nello 

svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti, ho vigilato sull’osservanza della legge e 

dello statuto.  

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. 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi 

probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. 

Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la 

valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il 

revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio che 

fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di 

revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del 

controllo interno dell'impresa. 

Il Revisore segnala altresì di aver precedentemente svolto la revisione dei precedenti 

bilanci, dal 2017 ad oggi. 

La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi 

contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli 

amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso. 

Sono  state  inoltre  ottenute  dal  Presidente e dal Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione, nonché dallo studio di consulenza estensore del bilancio, le  informazioni  sul 

generale  andamento  della  gestione  e sulle  operazioni  di  maggior  rilievo,  per  loro 

dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Fondazione.   

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

giudizio senza modifica. 
 
 
 
 
 
 



4.  Responsabilità del Presidente e del Consiglio di Amministrazione per il bilancio 

d’esercizio della Fondazione 

Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono 

responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio, che deve fornire una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del 

controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un 

bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 

non intenzionali.  

Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione sono responsabili per la 

valutazione della capacità della Fondazione di continuare ad operare come un’entità in 

funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 

dell’utilizzo del presupposto della continuità di funzionamento, nonché per una 

adeguata informativa in materia.  

In fede. 

Brescia, 29 giugno 2022             Il Revisore Legale 

              (Dr. Marco Valenti) 

                                                                                     F.to in originale  
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