
RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE, CON GIUDIZIO

FAVOREVOLE, SENZA RILIEVI, AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL

31 DICEMBRE 2020

All’assemblea  degli  associati  della  Città  dei  Mestieri  di  Milano  e  della
Lombardia,

il  revisore  unico,  nell’esercizio  chiuso  al  31  dicembre  2020,  ha  svolto  sia  le
funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. c.c., sia quelle previste dall’art.2409-bis
c.c..

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) Prima Parte la “relazione
del revisore indipendente ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39” e
nella sezione B) Seconda Parte la “relazione ai sensi dell’art.2409 comma 2 c.c.”.

A)Parte Prima

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art 14 del D.Lgs. 27 gennaio
2010, n.39. Relazione sul rendiconto di esercizio.

Ho  svolto l'attività di revisione legale dei conti avente ad oggetto il

rendiconto  d'esercizio  chiuso  il  31  dicembre  2020  in  conformità  alle

disposizioni  statutarie  e  nei  limiti  dell'incarico  conferito  secondo  gli

statuiti principi per la revisione legale dei conti.

In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta

al  fine  di  acquisire  ogni  elemento  necessario  per  accertare  se  il

rendiconto d'esercizio sia  viziato da errori significativi e se risulti,

nel  suo  complesso,  attendibile.  Il  procedimento  di  revisione

comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione,  degli elementi

probativi  a  supporto  dei  saldi  e  delle  informazioni  contenuti  nel

rendiconto d'esercizio,  nonché la valutazione dell'adeguatezza e della

correttezza  dei  criteri  contabili  utilizzati  e  della  ragionevolezza  delle

stime effettuate.

A mio giudizio, il sopra menzionato rendiconto nel suo complesso è redatto con

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e

finanziaria e il risultato economico dell’Associazione Città dei Mestieri di Milano e

della Lombardia per l’esercizio chiuso al 31/12/2020, in conformità alle norme

che ne disciplinano i criteri di redazione.

Verifica dell’esistenza di presidi contro la diffusione del Covid-19.

Tenuto conto che l’attività esercitata in concreto da Città dei Mestieri non risulta

essere tra quelle definite essenziali dal Dpcm del 22 marzo 2020, ho verificato che

l’organo  amministrativo  ha  adempiuto  in  modo  puntuale  alla  sospensione

dell’attività in sede e ha programmato e posto in essere le opportune attività di

sanificazione.



B) Parte Seconda

Relazione ai sensi dell’art. 2429 comma 2 del Codice Civile

Nel corso dell’esercizio chiuso al  31.12.2020 la  mia attività è stata ispirata alle

disposizioni  e alle Norme di  comportamento del collegio sindacale emanate dal

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art.2403 e ss. c.c..

Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione.

Ho  partecipato  alle  assemblee  degli  associati  ed  alle  riunioni  del  Consiglio  di

Amministrazione  e,  sulla  base  delle  informazioni  disponibili,  non  ho  rilevato

violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestatamente imprudenti,

azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali  da compromettere l’integrità

del patrimonio sociale.

Ho  acquisito  dall’organo  amministrativo  anche  durante  le  riunioni  svolte,

informazioni  sul  generale  andamento  della  gestione  e  sulla  sua  prevedibile

evoluzione,  nonché sulle operazioni di maggior rilievo,  per le loro dimensioni o

caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non ho

osservazioni particolari da riferire.

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e

sul  funzionamento  del  sistema  amministrativo-  contabile  e  sul  suo  concreto

funzionamento  e  in  ordine  alle  misure  adottate  dall’organo  amministrativo  per

fronteggiare la situazione emergenziale da COVID – 19 anche tramite la raccolta di

informazioni  dai  responsabili  delle  funzioni  e  a  tale  riguardo  non  ho  osservazioni

particolari da riferire.

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza

e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità

di  quest’ultimo  a  rappresentare  correttamente  i  fatti  di  gestione,  mediante

l’ottenimento  di  informazioni  dai  responsabili  delle  funzioni  e  l’esame  dei

documenti aziendali, e a tale riguardo, non ho osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunzie dagli associati ex art.2408 c.c..

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal revisore pareri previsti dalla

legge.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti

significativi tali da richiedere la menzione nella presente relazione.

B2) osservazioni in ordine al rendiconto di esercizio.

Per quanto a mia conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non

hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art.2423 comma 5, c.c..

I  risultati  della  revisione  legale  del  bilancio  da  me svolta  sono  contenuti  nella

sezione A) della presente relazione.



B3)  Osservazioni  e  proposte  in  ordine  al  rendiconto  ed  alla  sua

approvazione.

Considerando  le  risultanze  dell’attività  da  me  svolta  il  revisore  propone  agli

associati  di  approvare  il  bilancio  di  esercizio  chiuso  al  31.12.2020,  così  come

redatto dagli amministratori.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del

revisore  ed  è  stato  riscontrato  dai  controlli  periodici  svolti,  si  ritiene  che  non

sussistano  ragioni  ostative  all’approvazione  da  parte  Vostra  del  progetto  di

rendiconto per l’esercizio al 31 dicembre 2020 così come è stato redatto e Vi è

stato proposto dall’organo di amministrazione.

Il revisore unico

Milano 7 giugno 2021

                                                                                                                Dott. Eugenio Sajeva


