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I revisori 

 

premesso e preliminarmente verificato che: 
 

� il sistema contabile adottato è quello della contabilità ordinaria; 

� il rendiconto finanziario ed economico riveste la forma di un bilancio con relativa nota integrativa; 

� nella nota integrativa sono state inserite apposite  rendiconti per centro di costo per ognuno dei services  

attivi di maggior interesse; 

� le scritture contabili sono state tenute con il sistema della partita doppia e seguendo il principio della 

competenza economica; 

� il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle 

persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

 

esaminata:  

- la proposta di bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2017 con l’allegata Nota 

Integrativa; 

- la Relazione morale; 

richiamato 

lo statuto ed il regolamento della Fondazione; 

il nuovo Codice del Terzo settore, Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, che entrerà pienamente in 

vigore nel 2018 ma al quale bisogna far riferimento già da ora per l’allineamento alle prescrizioni ivi 

contenute;  

visti  

gli obblighi ricadenti sugli enti non commerciali; 

considerato 

i risultati dell’analisi  sul rendiconto per l’esercizio 2016 -2017; 
 
 
l’organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato: 

− la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle 

disposizioni di legge e regolamentari;  
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− la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture 

contabili;   

− la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa; 

− la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti;   

− l’espletamento degli obblighi fiscali; 

− la redazione della Relazione morale. 

 

 

Risultato della gestione 

La gestione si chiude al 30/06/2017 con un avanzo di € 3.145,66  a fronte di un disavanzo di € 36.395,79 

dell’anno precedente. 

Sono stati incassati contributi e liberalità per attività istituzionali per € 98.524,46 contro € 146.704,53 

dell’anno precedente e risultano accantonamenti a riserve destinate a service per un ammontare di  € 

1.117.222,61  contro un ammontare di € 1.193515,38 dell’anno precedente.  

Le movimentazioni di maggior interesse riguardano l’accantonamento di € 31.526,37 per il nuovo service 

Dental Clinic da realizzare, l’aumento della riserva vincolata alla scuola M.Panti e generata dalla sua 

redditività, la chiusura della riserva per il Parco del sole di € 106.724,84 che si è concluso con la donazione 

dei beni e delle strutture leggere al Comune. 

Il valore delle immobilizzazioni materiali, al lordo degli ammortamenti, pari ad € 1.627.015,33 risulta  

incrementato di € 2.074.23, mentre risultano accantonati a quote ammortamento € 7.601,38. 

 

Osservazioni 

La contabilità analitica e tenuta secondo il metodo della partita doppia e il principio della competenza 

economica, rappresenta in maniera chiara e trasparente lo stato della Fondazione, sia nella situazione 

patrimoniale-finanziaria sia in quella economica, in conformità al Principio contabile per gli Enti Non Profit 

n. 1. 

Il risultato con il quale si chiude il bilancio, un avanzo di € 3.145,66 , è indice di equilibrio, risultando 

preventivamente accantonate quote di ammortamento immobilizzazioni secondo le percentuali previste 

dalle norme fiscali, pagamento delle imposte, immutati accantonamenti al fondo rischi per imposte e tasse, 

accantonata una apposita riserva per le spese di gestione. 

Il risultato di gestione di un Ente non Profit per rappresentare una sana gestione deve tendere alla parità, 

poiché la missione dell’Ente è l’utilizzo delle proprie risorse per il soddisfacimento dei fini istituzionali. 

L’accantonamento per imposte e tasse risulta correttamente conservati essendo ancora incerte le definizioni 

di alcuni contenziosi.  
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Risultano contabilizzati i crediti per recupero di scompensi già rilevati lo scorso anno ed in parte già 

incassati. 

Correttamente è stato costituito il Fondo rischi su crediti per esporre un valore dei crediti rispondente ai 

requisiti di certezza ed esigibilità. 

La gestione della rivista ha chiuso quest’anno correttamente in pareggio ed è stato parzialmente recuperato 

lo squilibrio dello scorso anno. 

Il Collegio rileva che è stata accolta la sua proposta di ridurre il numero dei conti correnti restituendo 

chiarezza e limpidità alle scritture ed alla gestione finanziaria. 

Si osserva inoltre che i sistemi contabili e l’impostazione di bilancio risultano già sulla linea tracciata dal 

Codice del Terzo Settore, quindi non necessitano variazioni di impostazioni da eseguirsi già sui conti 

dell’anno in corso per poter poi armonizzarsi con le regole del prossimo anno. 

Tuttavia altre incombenze e regole devono essere attuate e recepite e pertanto si raccomanda di effettuare 

un attento esame degli articoli del Codice al fine di rispettare tutti gli adempimenti nei termini e nei modi 

ivi previsti.  

 

Proposte e prescrizioni 

Si evidenzia che da più anni viene proposto dal Collegio ma non accolto, di modificare la denominazione e 

la natura dei fondi ammortamento delle immobilizzazioni, che si ritiene vadano spostati in altro fondo da 

allocare tra le passività/patrimonio netto in modo da evidenziare il valore della patrimonializzazione della 

Fondazione ed i fondi accantonati a difesa del futuro sviluppo delle attività istituzionali. 

 

Conclusioni 

 
Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle 

risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto economico e 

finanziario della gestione per l’esercizio 2016-2017. 

 
     Il Collegio dei Revisori 

 


