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RELAZIONEDEL COLLEGIO DEI REVISORIAL RENDICONTO
PER L'ESERCIZIO CHIUSOAL 31 DICEMBRE2OO8
SignoriConsiglien,
il Rendicontoper l'eserciziochiuso al 3111212008così come Vi vienc presentato.
redatto in conformità delle vigenti normativee stato oggettodi verifica da partedello
scriventeCollegio.
PossiamoconfermarVi che le singole voci dello Stato Patrimonialee del Rendiconto
della Gestione,nonchele informaziomespostenella Nota Integrativa,concordanocon
le risultanzedellacontabilità,la cui regolaretenutae statada noi riscontrata.
Lo StatoPatrimonialerisulta in sintesidalla seguente
esposizione:
ATTIVITA'
Immobilizzazioni in titoli di stato

994.000,00

I mmobi liz zazioni i n obbli gaz.ioni

,t13.000.00

Altre immobiliz zaziom fi nanziaric
Immobiliz z.azionimateriali
Crediti per liberalità da ricevere
Crediti diversi

0"00
1.212.51
1.021
878.29
r52"16

Fondi Comuni di investimento

829.721,10

Obbligazioni

199.471"23

Azioni
Denaroe valori in cassa
Depositibancarie postali
Ratei e risconti attivi

TOTALE

1.250.00
1 5 3 .I. t
1 . 9 6.15 4 8 " 7 6
24.238.35
5.749.629,14

FondazioneComunitariadella Provinciadi Lodi - ONLUS
per I'esercizio
al 31 dicembre2008
Relazione
dei Revisorial rendiconto

PASSIVITA'
Fondi patrimoniali
Disponibilità per erogazioni
Disponibilità per attività erogative
Disponibilitàper gcstione
TFR
Debiti per contributi ancora da pagare
Debiti versofornitori
Debiti tributari
Debiti vcrso istituti di previdenzae di sicurezzasociale
Arrotondamenti
Liberalità in attesadi accettazione
Rateie riscontipassivi
TOTALE

4.506.256.28
1 8 71
. 20.66
9.9,50.00
720.t2
7.056.90
1.012.338.15
t.329.56
1.219.62
0.00
12.8'7
2 0 . 51 3 . 9 0
3.1I1.08
5.719.629,11

Rileviamo inoltre che risultano iscritte nei conti d' ordine promesse di liberalità scnza
titolo giuridico per € 9.306.649-98

Il risultatotrova confermanel Rendicontodella Gcstione.che rappresentala gestione

dal 0 l l0l 12008
riassunto
al 3 111212008.
comeseguc
COSTI
Costi bancari
Retribuzioni

2.95" 7.58
27 338.69

AccantonamentiTFR

1.895.35

Contributi previdenzrali e assicurativi

7.912.15

Rimborsi spese
Materialedi consurno
Servizi
Consulenze

0.00
7 -t87.81
t7.800.22
216.00

Installazione.manutenzionee riparazione
Godimentobeni di terzi
Ammortamentibeni imrnateriali

1.7_s9.90
.+.142.00
0.00
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Ammortamenti beni materiali

1.251.00

Oneri diversi di gestione

t.052.21

Imposte sull' attivi tà frnanziaria e patrirnoniale

2.536.52

Imposte e tassediverse

95.00
.1.670.00

Svalutazionetitoli e partecipazioni
Erogazioniper attività istituzionali

I . I _ s 0 . 2l .5l 5

Erogazioniper attività connesse

I 1.800.00

Riduzionedei fondi per erogazioni

9.6-19.9-j

Risorsedestinatea riservao patrimonio

488 7-+0.00

Aumento dei fondi per attività gestitedirettarnente

(12.389.32)

TOTALE

t.729.t96.52

RICAVI
Proventi da depositibancarie postali
Proventi da investimenti rnobiliari
fuvalutazione titoli e partecipazionr
Entrateda liberalità
Contributi revocati
TOTALE

9.-185.01
I 18.383.8't
0.00
t . s 9 79 3 9 , 2 8
3 . 38 8 . 39
1.729.196,52

I revisori attestano che gli schemi di Bilancio previsti dal codice civile sono stati
opportunamente

adatfati alla differente realtà della Fondazione qualc "Ente non

commerciale".

I criteri di formazionee valutazionerisultano correttamcnteapplicati con il consenso
dci revisoriove richiesto
La Nota Integrativa che corrcda il

Bilancio. predisposta dal Consiglio di

Amministrazione-con la quale concordiamo,ci esime da ulteriori considcrazronl
sull'andamento
dellagestione.
La valutazione delle voci di bilancio e stata îatfa ispirandosi a criteri generali di
prudenzae compete;nza
nella prospettivadella continuazionedell'auività.
Le immobrhzzazionifinanziaric relativea strumentifrnanzrandisponibili pcr la vendita
non immobilizzati sono state valutate in base al loro valore così comc risulta
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le minusvalenzerilevabili
dall'ultimo bilancio approvatoal 31.12.2007.considerando
al 31.12.2008(pari circa adC.45 mila) comeperditedi caratterenon durevole.così
comeprevistodall'art. l3 del D.L. "recantemisureanticrisi".
La valutazionedei titoli immobilizzatiè invecestataeffettuataal nominalc
E' stata iscritta a conto economicola svalutazioncdei titoli e dellepartecipazioniper
un importopari ad €. 4.670.
In particolare, concordiamocon i criteri di valutazioneadottati nella formazionc del
descrittinella Nota lntegrativa.
bilancio che sonostati analiticarnente
Il Collegio dei revisori dà atto che l'attività della fondazionee statatutta rndtrrzzataal
perseguimento
di fini di beneficenza
e dr pubblicautilità. esclusaogni attività ai fini di
lucro. La stessae stata svolta nel rispettodci principi statutaried in aderenzadei bandi
approvati dal consigliodi amministrazionerndnizzatialle Associazionied Enti operanti
sul territorio.
Premesso quanto in precedenzaesposto riteniamo di poter esprimere il nostro
complessivoparere positivo sul Bilancio per l'eserciziochiuso al 31.122008 che
riteniamo rappresentare adeguatamentcla situazionc patrimoniale cconomica e
frnanziariadella Fondazione.

II Collegiodei Revisori
Ccrrlbell i Dott. Pierluigi

Presidente

Dott. IJosoniGiuseppe

Revisore

Rog. Mctrcobelli Roberto

Revisore

