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Relazione del “Revisore dei Conti” esercente attività di controllo contabile,  

 
sul Bilancio Consuntivo 2012 

 
 
Signori Membri della UNISCAPE,  

 

Parte prima 

 
1. Ho svolto la verifica del Bilancio Consuntivo l’anno 2012 della UNISCAPE. La 
responsabilità della redazione del Bilancio compete al Direttore. E' mia la responsabilità del 
giudizio professionale espresso sul Bilancio.  
 
2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In 
conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire 
ogni elemento necessario per accertare se il bilancio 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 bilancio, nonché 
la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati.  
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio 
professionale. 
 
3. A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della UNISCAPE per 
l’esercizio chiuso al 31.12.2012, in conformità alle norme dello Statuto.  

 
4. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Revisore dei Conti denunce o esposti. 
 
5. Il Revisore dei Conti, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.  
 
 



 

 

 
6. Ho verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui ho 

conoscenza a seguito dell’espletamento del nostro dovere e non ho osservazioni al 
riguardo. 

 
7. Ho vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità 

alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non ho 
osservazioni particolari da riferire. 

 
8. Il risultato di periodo (disavanzo) ammonta a € -597,41 per quanto riguarda la 

gestione istituzionale dell’Associazione; le entrate ammontano a € 49.944,79; le 
uscite ammontano a € 50.542,20. 

 
9. Il risultato di periodo (avanzo) ammonta a € +26.849,55 per quanto riguarda la 

gestione “Conference Landscape and Imagination 2012”; le entrate ammontano 
a € 27.979,26; le uscite ammontano a € 1.129,71. 

 
Per quanto precede, il Bilancio Consuntivo per l’anno 2012 della UNISCAPE, corrisponde 
alle risultanze dei documenti e delle movimentazioni bancarie; il Revisore dei Conti non 
rileva motivi ostativi all’approvazione del Bilancio Consuntivo per l’anno 2012 della 
UNISCAPE, né ha obiezioni da formulare.  

 
Roma, 24 aprile 2013      
 

 

 
Alessio Millarelli 

 


