
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2006 

Membri del Consiglio Generale, Il Collegio dei Revisori ha proceduto alla 

verifica del bilancio, accertandone la corrispondenza alle risultanze 

contabili ed ai risultati delle verifiche periodiche eseguite. -------------------  

Redazione del bilancio. ------------------------------------------------------------------  

Le risultanze dello stato patrimoniale, in sintesi, sono le seguenti: ---------  

Totale attivo                       €     1.517.013,= 

Passività   €.       794.777,= 

Patrimonio netto ante risultato d’esercizio  €.       608.674,= 

Risultato d’esercizio   €.       113.562,= 

Totale Passivo e netto                      €     1.517.013,= 

Le principali risultanze del rendiconto gestionale sono:  

Proventi da attività tipiche   €  194.665,= 

Oneri da attività tipiche   €       -71.498,= 

Risultato da attività tipiche   €    123.167,= 

Proventi da raccolta fondi   €   12.351,= 

Oneri promozionali di raccolta fondi  € -6.272,= 

Risultato da raccolta fondi   €     6.079,= 

Proventi da attività accessorie   € 3,= 

Oneri da attività accessorie   € -4.230,= 

Risultato da attività accessorie    €   -4.227,= 

Proventi finanziari e patrimoniali   €    30,= 

Oneri finanziari e patrimoniali   €    -970,= 

Risultato da gestione finanziaria e patrimoniale  €   -940,= 

Oneri diversi di gestione   €      -10.517,= 

Risultato da gestione oneri diversi e straordinari  € -10.517,= 

Risultato gestionale dell’esercizio  €  113.562,= 
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Per la redazione del bilancio sono stati seguiti i principi generali di 

prudenza e di comparabilità e sono state osservate le raccomandazioni 

della Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale Dottori 

Commercialisti. In particolare: 

a) E’ stato adottato il principio di competenza economica, che meglio 

si adatta alla rappresentazione dei risultati rispetto al criterio di 

cassa, consigliato solo per gli enti non commerciali di piccola 

dimensione; 

b) È stato riscontrato che la contabilizzazione dei proventi derivanti da 

contributi e da raccolte fondi secondo un criterio di cassa non 

avrebbe tuttavia modificato il risultato d’esercizio, stante la 

sostanziale coincidenza tra i due momenti per quanto riguarda gli 

introiti; 

c) La struttura adottata per i prospetti di bilancio è quella prevista 

dalla raccomandazione n. 1 della Commissione ‘Aziende Non Profit’ 

del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, con comparazione 

degli importi di ciascuna voce con i risultati dell'esercizio 

precedente; 

d) non sono state effettuate compensazioni di partite; 

e) le voci capitalizzate afferiscono unicamente ad oneri di utilità 

pluriennale (spese di realizzazione del sito; spese di costituzione e 

modifica statutaria) e agli interessi passivi pagati sul conto corrente 

ipotecario, che si ritiene corretto portare ad incremento del costo 

della costruzione in corso; 

f) la nota integrativa è stata redatta rispettando il contenuto 

minimale previsto dalle raccomandazioni di cui sopra, aggiungendo 

inoltre le informazioni richieste dalle normative fiscali per le ONLUS  

e quelle che si ritenevano opportune per rappresentare in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria della Società. --------------------------------------------------  

Criteri di valutazione. -------------------------------------------------------------------- 

La valutazione delle risultanze del bilancio è avvenuta in modo conforme 

alle previsioni della migliore dottrina e prassi nel campo specifico delle 

Aziende Non Profit. ------------------------------------------------------------------  

In particolare: ------------------------------------------------------------------------  

• le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, ed 
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in caso di  utilizzo limitato nel tempo si è provveduto ad ammortamento 

in base alla residua possibilità di impiego; 

• tutti i crediti sono stati iscritti al loro valore nominale ritenendolo 

corrispondente al presumibile valore di realizzo, non ravvisandosi allo 

stato attuale nessuna svalutazione da operare;-----------------------------  

• i debiti esposti in bilancio sono stati valutati al loro valore nominale; --  

I sindaci attestano che nel corso dell'anno sono state regolarmente 

eseguite le verifiche periodiche previste per sovrintendere alla ordinata 

gestione della Fondazione, verifiche durante le quali è stata riscontrata la 

regolarità sostanziale nella tenuta del libro giornale, del libro inventari e 

degli altri libri sociali, nonché dei registri resi obbligatori dalle leggi fiscali.

-----------------------------------------------------------------------------------------  

Nel corso delle verifiche eseguite si è proceduto anche al controllo dei 

valori posseduti dalla società: dalle risultanze dei controlli è sempre 

emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la 

situazione contabile. ----------------------------------------------------------------  

Durante il periodo amministrativo che si è chiuso, il collegio dei revisori ha 

potuto verificare che sono stati adempiuti in modo corretto e nei termini di 

legge gli obblighi posti a carico del consiglio direttivo. In particolare, 

risultano versate le ritenute, i contributi e le somme ad altro titolo dovute 

all'Erario o agli enti previdenziali, così come risultano regolarmente 

presentate tutte le dichiarazioni fiscali. ------------------------------------------  

Il bilancio che viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea, come 

evidenziato nel richiamo alle risultanze complessive, si chiude con un 

risultato gestionale positivo pari a € 113.562,= - 

Sulla destinazione del risultato, il Consiglio Direttivo ha formulato la 

proposta di destinazione al Patrimonio netto.-----------------------------------  

Il collegio dei revisori, visti i risultati delle verifiche eseguite, i criteri 

seguiti dagli amministratori nella redazione del bilancio, la rispondenza del 
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bilancio stesso alle scritture contabili, ritiene che il bilancio, chiuso alla 

data del 31.12.2006 sia conforme alle norme vigenti e pertanto invita 

l'assemblea ad approvare:----------------------------------------------------------  

• il bilancio così come formulato dal consiglio direttivo. ---------------------  

• la destinazione del risultato gestionale proposta dal Consiglio di 

Amministrazione. ----------------------------------------------------------------  

Il Collegio dei Revisori : 

Dott. Mario Esposito         …………………………….. 

Dott. Angelo Grazzi           ……………………………… 

Dott. Giuseppe Catellani   ……………………………… 

 

20 marzo 2007 
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