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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 SUL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015 

Ai Signori membri dell’Organo di Indirizzo, 

Il rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, predisposto dal Consiglio di Ammi-

nistrazione, ai sensi dello statuto, che viene presentato al vostro esame per le conseguenti 

deliberazioni, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota inte-

grativa. 

Il bilancio è, inoltre, corredato da una relazione sulla gestione redatta dal consiglio di am-

ministrazione. 

Il bilancio al 31 dicembre 2015 è stato redatto secondo le linee guida e gli schemi di bilan-

cio di esercizio per gli enti no profit emanati dall’Agenzia per le Onlus seguendo le racco-

mandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Conta-

bili per le organizzazioni no profit. 

Nella redazione del bilancio sono stati adottati criteri di valutazione previsti dalla normativa 

di legge interpretati ed integrati - ove necessario - alla luce dei principi contabili raccoman-

dati dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili per quanto ap-

plicabili ad una Fondazione non avente scopo di lucro. 

I dati riassuntivi sono i seguenti: 

 

STATO PATRIMONIALE Euro 

Attivo 805.149,79 

Passività e fondi  317.433,89 

Patrimonio netto 487.715,90 

 

CONTO ECONOMICO Euro 

Proventi d’esercizio 265.631,66 

Spese d’esercizio 227.116,04 

Avanzo della gestione ordinaria 38.515,62 

Erogazioni deliberate 

nell’esercizio 
42.664,64 

Avanzo (Disavanzo) residuo (4.149,02) 
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Preliminarmente, il collegio sindacale rileva che, sulla base dei controlli espletati e 

degli accertamenti eseguiti, il presente bilancio corrisponde alle risultanze della contabilità 

della Fondazione. 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 la nostra attività si è ispirata alle 

norme di comportamento contenute nel documento “Il controllo indipendente negli enti no 

profit e il contributo professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile” rac-

comandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

In particolare: 

 Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto 

nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e funzionamento 

dell’ente. 

 Abbiamo partecipato, salve giustificate assenze, alle adunanze del Consiglio di 

Amministrazione e dell’Organo di Indirizzo, svoltesi nel rispetto delle norme statuta-

rie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali 

possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla 

legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in 

potenziale conflitto di interessi o tali da compromettere l’integrità del patrimonio del-

la Fondazione. 

 Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività della Fondazione, 

non rilevando, in tal senso, alcuna anomalia. 

 Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, 

nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di ge-

stione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e 

l’esame dei documenti della Fondazione e, al riguardo, non abbiamo osservazioni 

particolari  da riferire. 

 Abbiamo verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del 

C.N.D.C.E.C., la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo 

conoscenza a seguito dell’espletamento del nostro incarico.  

 La revisione contabile è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento utile per ac-

certare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, 

attendibile.  

 Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del 

nostro giudizio professionale. 

 

A nostro giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere, da quanto verifica-

to, che il bilancio non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. 

A nostro giudizio il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione pa-

trimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. 
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Ciò considerato, proponiamo all’Organo di Indirizzo di approvare il bilancio 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, così come redatto dal Consiglio di Amministra-

zione. 

 

Azzano Decimo, lì 11 aprile 2016 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

- Stefano Zigante  
 

- Fabio Favaro  

 

- Valerio Pellegrini 


