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FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI LODI- ONLUS
Sede Legale: Vicolo Barni 3 – Lodi
Codice Fiscale 92540860159 – Partita IVA 03699500967
**********

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL RENDICONTO
PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2011
Signori Consiglieri,
il Rendiconto per l’esercizio chiuso al 31/12/2011, così come Vi viene presentato,
redatto in conformità delle vigenti normative è stato oggetto di verifica da parte dello
scrivente Collegio.
Possiamo confermarVi che le singole voci dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto
della Gestione, nonché le informazioni esposte nella Nota Integrativa, concordano
con le risultanze della contabilità, la cui regolare tenuta è stata da noi riscontrata.
Lo Stato Patrimoniale risulta in sintesi dalla seguente esposizione:

ATTIVITA’

2011

2010

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali

€.

1.453,99

1.710,54

Immobilizzazioni in titoli di stato

€.

0

2.196.292,30

Immobilizzazioni in obbligazioni

€.

0

1.674.626,00

Altre immobilizzazioni finanziarie

€.

0

178.395,50

Titoli di stato

€.

2.408.027,90

0

Obbligazioni

€.

1.580.325,50

0

Altri investimenti

€.

121.417,00

0

Attivo Circolante
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Crediti per liberalità da ricevere

€.

351.030,36

512.548,41

Fondi Comuni di investimento

€.

813.365,33

966.022,39

Obbligazioni

€.

0

49.773,89

Polizze assicurative

€.

695.055,54

695.055,54

Azioni

€.

5.000,00

5.000,00

Gestioni patrimoniali

€.

9.080.072,62

0

Denaro e valori in cassa

€.

80,63

118,48

Depositi bancari e postali

€.

104.513,00

194.200,09

Ratei e risconti attivi

€.

84.045,87

62.061,84

Totale attività

€.

15.244.387,74

6.535.804,98

Fondi patrimoniali

€.

15.656.534,00

5.354.884,00

Riserve da valutazione titoli

€.

-1.553.934,65

89.160,30

Disponibilità per erogazioni

€.

103.477,33

182.548,65

Disponibilità per attività erogative

€.

2.515,00

5.850,00

Trattamento di fine rapporto

€.

7.276,29

4.995,82

Debiti per contributi ancora da pagare

€.

1.010.479,70

882.471,08

Debiti verso fornitori

€.

727,67

477,55

Debiti tributari

€.

4.032,51

3.373,77

Debiti v/Ist.Previdenza

€.

1.767,73

1.616,67

Arrotndamenti

€.

42,22

12,03

Debiti v/personale dipendente

€.

1.826,00

1.714,00

Liberalità in attesa di accettazione

€.

815,00

4.850,00

Ratei e risconti passivi

€.

8.828,94

3.851,11

Totale passività

€.

15.244.387,74

6.535.804,98

PASSIVITA’
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Non risultano più iscritte nei conti d’ordine promesse di liberalità senza titolo
giuridico per €. 10.089.701,54, in quanto l’erogazione è avvenuta nel corso
dell’esercizio.
Il risultato trova conferma nel Rendiconto della Gestione, che rappresenta la gestione
dal 01/01/2011 al 31/12/2011, riassunto come segue:

2011

2010

Gestione finanziaria e patrimoniale
Da depositi bancari e postali

€.

2.643,70

1.051,35

Da investimenti mobiliari

€.

259.187,03

167.318,12

Rivalutazione titoli e partecipazioni

€.

0

3.888,20

Altre attività

€.

1.435,49

0

Totale

€.

263.266,22

172.257,67

Costi bancari e postali

€.

-35.382,37

-14.066,25

Svalutazione titoli e partecipazioni

€.

-1.657.121,22

0

€.

-25.937,11

-15.989,39

€.

-1.718.440,70

-30.055,64

€.

-1.455.174,48

142.202,03

€.

3,59

-

Liberalità

€.

11.320.417,33

1.288.696,71

Altre disponibilità per attività erogativa

€.

0

6.611,51

Oneri finanziari e patrimoniali

Imposte

sull’attività

finanziaria

e

patrimoniale
Totale
Risultato

economico

della

gestione

finanziaria e patrimoniale
Proventi e oneri straordinari
Attività di raccolta fondi
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€.

-1.204.560,36

-965.871,67

€.

-10.486,50

-6.757,60

€.

-20.940,70

-13.532,56

Godimento beni di terzi

€.

-4.715,50

-4.283,50

Personale dipendente

€.

-45.655,13

-42.293,27

Ammortamenti

€.

-1.012,54

-1.251,00

Oneri diversi di gestione

€.

-1.399,00

-1.556,65

Imposte deducibili e indeducibili

€.

-327,98

-301,71

Totale oneri attività gestite direttamente

€.

-84.537,35

-69.976,29

Recupero/(utilizzo) avanzi precedenti

€.

82.406,32

30.672,32

Risorse destinate a riserva o patrimonio

€.

8.658.555,05

432.334,61

Erogazioni
Attività gestita direttamente
Materiale di consumo
Servizi

consulenze

e

prestazioni

professionali

I revisori attestano che gli schemi di Bilancio previsti dal codice civile sono stati
opportunamente adattati alla differente realtà della Fondazione quale “Ente non
commerciale”.
I criteri di formazione e valutazione risultano correttamente applicati con il consenso
dei revisori ove richiesto.
La Nota Integrativa che correda il Bilancio, predisposta dal Consiglio di
Amministrazione, con la quale concordiamo, ci esime da ulteriori considerazioni
sull’andamento della gestione.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività.
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Gli investimenti in titoli di stato e obbligazioni sono stati più opportunamente iscritti
nell’attivo circolante, anziché nelle immobilizzazioni e valutati al loro valore al
31.12.2011.
Tali valutazioni hanno comportato l'iscrizione in apposita voce del patrimonio di una
“riserva da valutazione titoli” negativa di €. 1.553.934,65.
In particolare, concordiamo con i criteri di valutazione adottati nella formazione del
bilancio che sono stati analiticamente descritti nella Nota Integrativa.
Il Collegio dei revisori dà atto che l’attività della fondazione è stata tutta indirizzata
al perseguimento di fini di beneficenza e di pubblica utilità, esclusa ogni attività ai
fini di lucro. La stessa è stata svolta nel rispetto dei principi statutari ed in aderenza
ai bandi approvati dal consiglio di amministrazione indirizzati alle Associazioni ed
Enti operanti sul territorio.
Premesso quanto in precedenza esposto riteniamo di poter esprimere il nostro
complessivo parere positivo sul Bilancio per l’esercizio chiuso al 31.12.2011 che
riteniamo rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale economica e
finanziaria della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori
Carabelli Dott. Pierluigi

Presidente

Dott. Bosoni Giuseppe

Revisore

Rag. Marcobelli Roberto

Revisore
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