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Rapporto  dell'Ufficio  di  revisione  sulla  revisione  limitata

all'Assemblea  generale  della

Fondazione  Gagliardi  Guerino  e Francesco,  Monteggio

Lugano,  18 maggio  2020/FH

In qualità  di Ufficio  di revisione  abbiaìno  verificato  il conto  annuale  (bilancio,  conto  economico  e allegato)

della  Fondazione  Gagliardi  Guerino  e Francesco  per  l'esercizio  chiuso  a131 dicembre  2019.  La  revisione

liînitata  dei  dati  dell'anno  precedente  è stata  eseguita  da  un altro  ufficio  di revisione.  Nella  sua relazione  del

28.03.2019  esso ha  formulato  un giudizio  di  revisione  limitata  non  modificato.

Il consiglio  di fondazione  è responsabile  dell'allestimento  del  conto  annuale,  mentre  il nostro  compito  eon-

siste  nella  sua verifica.  Confermiaìno  di adempiere  i requisiti  legali  relativi  all'abilitazione  professionale  e

all'indipendenza.

La  nostra  revisione  è stata  effettuata  conformemente  allo  Standard  svizzero  sulla  revisione  lirnitata,  il quale

richiede  che  la stessa  deve  essere  pianificata  ed effettiìata  in  maniera  tale  che  anomalie  significative  nel  con-

to annuale  possano  essere identificate.  Una  revisione  lirnitata  consiste  essenzialmente  nell'effettuare  inter-

rogazioni  e procedure  analitiche,  come  pure,  a seconda  delle  circostanze,  adeguate  verifiche  di dettaglio  del-

la documentazione  disponibile  presso  la fondazione  sottoposta  a revisione.  Per contro,  la verifica  dei  pro-

cessi aziendali  e del sistema  di controllo  intemo,  come  pure interrogazioni  e altre procedure  îniranti

all'identificazione  di atti  illeciti  o altre  violazioni  di disposizioni  legali,  sono  escluse  da qìiesta  revisione.

Sulla  base  della  nostra  revisione  non  abbiaì'no  rilevato  fatti  che  ci possano  fare  ritenere  che il  conto  annuale,

come  pure  la proposta  d'impiego  dell'utile  di bilancio,  non  siano  conformi  alle  disposizioni  legali  e statuta-

rie.
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