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FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI LODI- ONLUS 

Sede Legale: Corso Vittorio Emanuele II - 17 – Lodi  

Codice Fiscale 92540860159 – Partita IVA 03699500967 

* * * * * * * * * *  

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL BILANCIO  

PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 

Signori Consiglieri, 

il bilancio per l’esercizio chiuso al 31/12/2020, così come Vi viene presentato, redatto 

in conformità delle vigenti normative è stato oggetto di verifica da parte del Collegio 

dei Revisori. 

 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Fondazione 

Comunitaria costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal rendiconto 

della gestione per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, del risultato della 

gestione per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione (ISA 

Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte 

nella sezione Responsabilità del revisore della presente relazione. 

Siamo indipendenti rispetto alla Fondazione in conformità alle norme e ai principi in 

materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione 

contabile del bilancio e riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed 

appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
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Responsabilità degli amministratori e del collegio dei revisori per il bilancio 

d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che 

fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che 

ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, necessari per 

consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a 

frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della 

Fondazione di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella 

redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto 

della continuità dell’attività, nonché per una adeguata informativa in materia.  

Il collegio dei revisori ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla 

legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria.  

 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio 

d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali e l’emissione di una relazione di revisione 

che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di 

sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 

conformità ai principi di revisione (ISA Italia) individui sempre un errore 

significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 

comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 

possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in 

grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del 

bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione (ISA 

Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo 

scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.  

Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 

procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 

sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio; 
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• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa 

informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli 

amministratori del presupposto della continuità dell’attività e, in base agli elementi 

probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a 

eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della 

Fondazione di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Le nostre 

conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente 

relazione. Eventi o circostanze successivi potrebbero, ad evidenza, comportare che la 

Fondazione cessi di operare come un’entità di funzionamento; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio 

nel suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le 

operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.     

Risultanze di bilancio 

Lo Stato Patrimoniale risulta in sintesi dalla seguente esposizione: 

 

ATTIVITA’  2020 2019 

A) Immobilizzazioni €. 57.094,31 76.361,13 

B) Attivo Circolante €. 20.070.184,90 19.969.879,52 

C) Ratei e risconti attivi €. 29.586,04 56.578,80 

Totale attività €. 20.156.865,25 20.102.819,45 

PASSIVITA’    

A) Patrimonio Netto €. 18.400.044,51 18.338.791,83 

B) Disponibilità per attività €. 463.262,87 468.492,65 

C) Fondo imposte €. 0,00 500,00 

D) Trattamento di fine rapporto €. 41.224,38 35.698,15 

E) Debiti  €. 1.238.807,71 1.248.803,92 

F) Ratei e risconti passivi €. 13.525,78 10.532,90 
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Totale passività €. 20.156.865,25 20.102.819,45 

 

Il risultato trova conferma nel Rendiconto della Gestione, che rappresenta la gestione 

dal 01/01/2020 al 31/12/2020, riassunto come segue: 

 

  2020 2019 

A) Risultato gestione finanziaria e 

patrimoniale 

€. 424.771,98 1.296.873,01 

B) Risultato gestione partite 

straordinarie 

€. -2.870,16 1.450,07 

C) Attività di raccolta fondi €. 1.108.619,96 1.220.149,55 

D) Entrate attività accessorie  €. 0,00 0,00 

E) Altre disponibilità per attività 

erogativa 

€. 22.182,61 4.781,75 

F) Erogazioni €. -1.284.955,35 -1.093.915,78 

Totale disponibilità per attività diretta €. 297.688,95 287.475,66 

Totale oneri per attività diretta €. -211.726,14 -194.540,79 

Aumento (riduzione) fondi attività gestite 

direttamente 

€. 85.962,81 92.394,87 

Risorse destinate a riserva o patrimonio €. 61.252,68 925.531,59 

 

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. 
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La Nota Integrativa che correda il Bilancio, predisposta dal Consiglio, 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. 

Gli investimenti in titoli di stato e obbligazioni sono opportunamente iscritti 

nell’attivo circolante e valutati al loro valore al 31.12.2020. 

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. 

 

CONCLUSIONI 

L’Organo di Controllo non ha osservazioni in merito al rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e non vi sono osservazioni sull’adeguatezza della struttura 

organizzativa. 

Nessun fatto di rilievo si è verificato dopo il 31 dicembre 2020. 

Il Collegio quindi, sulla base di quanto esposto e nell’ambito dei profili di propria 

competenza, non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio chiuso al 31 

dicembre 2020. 

 

Lodi, 22 marzo 2021. 

 

Il Collegio dei Revisori 

 
Carabelli Dott. Pierluigi        Presidente 

Rag. Marcobelli Roberto  Revisore 

Rag. Monteverdi Francesco Revisore  


