
RELAZIONE  DEL  REVISORE  UNICO  DEI   CONTI   AL BILANCIO  AL   31/12/2020 

 

Il  Revisore, nell'espletamento dell'incarico ha provveduto, come risulta dal libro delle 

riunioni del Revisore Unico, ad eseguire i controlli previsti dalla vigente normativa.  

L’organo di controllo, dall’atto della sua nomina, ha partecipato ai C.D.A., svoltesi nel 

rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 

funzionamento e per le quali si può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate 

sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale . 

 Si sono ottenute dagli Amministratori  informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo,  

effettuate dalla Fondazione e si può ragionevolmente assicurare che le azioni poste in 

essere  non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto d’interessi o in 

contrasto con le delibere assunte dall’assemblea del Consiglio d’amministrazione.  

Si è acquisita conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 

Fondazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni. A 

tale riguardo si evidenzia che non ci sono particolari indicazioni da formulare. 

Il Revisore unico  ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e 

contabile nonché sull’affidabilità di questo ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire. 

Il bilancio è composto dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 

integrativa. 

Le risultanze del bilancio si compendiano nei seguenti valori: 

 Stato Patrimoniale 

Immobilizzazioni immateriali 6.926,00 

,00 Immobilizzazioni materiali 6.260,00 

Crediti 161.159,00 

Risconti Attivi 685,00 

Disponibilità liquide 

 

181.288,00 

Totale attività 356.318,00 

-Patrimonio vincolato                

- Patrimonio libero -65.048,00 

 - Fondo di dotazione 280.510,00 

Debiti 140.856,00 

_ 48.838,00 Ratei e risconti passivi 0 

Totale passività 356.318,00 

 



Conto economico 

 

Proventi da attività tipiche (istituzionali) 60.000,00 

Proventi da attività accessorie 120.000,00 

Proventi da raccolta fondi 120.000,00 

Provetti finanziari e patrimoniali 7,00 

Proventi da altre attività 397,00 

Oneri da attività tipiche -195.269.04 

 Oneri da attività accessorie -54.199,73 

Oneri finanziari e patrimoniali -102,61 

Oneri straordinari  

Oneri da attività di supporto generale -181,58 

Imposte dell'esercizio -8.045,00 

Risultato della gestione 42.606,04 

 

Con riguardo ai criteri di valutazione seguiti nella redazione del bilancio il Revisore 

Unico evidenzia in particolare che: 

- la valutazione delle singole voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva 

della continuazione dell'attività; 

- i proventi e gli oneri sono imputati secondo il principio della competenza; 

- il costo di acquisto dei beni materiali ed immateriali trova rappresentazione contabile 

fra le attività di stato patrimoniale 

- i crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.  

- le disponibilità liquide rappresentano i mezzi finanziari della Fondazione valutati in 

base al valore nominale risultanti dall'estratto conto bancario al 31/12/2020.  

- i debiti sono stati valutati al valore nominale; 

L’attività della Fondazione, nel corso del 2020, ha visto un uguale andamento  dei 

proventi istituzionali ed un incremento dei proventi per raccolta fondi derivanti dal  

contributo FOFI, a fronte di un maggior provento si è visto un incremento dei costi 

complessivi inerenti i servizi commerciali, le consulenze professionali, i servizi promiscui 

ed il costo per il personale e gli amministratori (il tutto considerato al netto degli oneri 

tributari). Tali andamenti hanno determinato un risultato economico positivo di euro 

42.606,04 del bilancio consuntivo 2020, che  riporta un risultato migliore  rispetto a 

quanto evidenziato ed atteso dal bilancio preventivo 2020 che prevedeva un utile di € 

30.217,00. 

  



Tuttavia si rammenta  ai presenti che le perdite  pregresse accumulate intaccano ancora 

in modo rilevante il patrimonio di dotazione, pertanto si invita il Consiglio di 

Amministrazione a porre in essere tutte le misure che si rendono necessarie per lo 

sviluppo dei proventi e la ulteriore razionalizzazione dei costi. 

Il Revisore Unico dei conti esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio al 

31/12/2020 in quanto la Fondazione sta cercando di sviluppare e riorganizzare l’intero 

l’assetto al fine di reperire ulteriori risorse economiche e finanziarie per reintegrare la 

consistenza del Patrimonio Netto, mettendo in risalto una volontà ed un potenziale 

considerevole che merita di essere apprezzato. 

 

Roma, 23 giugno 2021      Revisore Unico 

                  Emanuela Gandini 

* * * 

 


