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**********

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL RENDICONTO
PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2004

Signori Consiglieri ,
il Rendiconto per l’esercizio chiuso al 31/12/2004, 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:

ATTIVO

€

1.880.863,17

PATRIMONIO NETTO

€

1.096.957,86

PASSIVO

€

783.905,31

TOTALE PASSIVO E NETTO

€

1.880.863,17

Rileviamo inoltre che risultano iscritte nei conti d’ordine promesse di liberalità senza
titolo giuridico per € 6.202.758,69.
Il risultato trova conferma nel Rendiconto della Gestione, che rappresenta la gestione
dal 01/01/2004 al 31/12/2004, riassunto come segue:

Risultato della gestione finanziaria e patrimoniale

€

12.892,16

Risultato attività di raccolta fondi

€

1.175.691,99

Risultato attività erogativa (al netto disponibilità)

€

-828.991,98

Altre disponibilità per attività erogativa

€

27.378,83

Oneri per gestione struttura

€

-53.655,98

Altre disponibilità per attività gestione struttura

€

4.422,67

Risultato attività gestione struttura

€

0,00

Risultato gestione straordinaria

€

0,00

Risorse destinate a patrimonio

€

- 337.737,69

Risultato di gestione

€

0,00

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.
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 dei

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 31.12.2004 che
riteniamo rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale economica e
finanziaria della Fondazione.
Il Collegio dei Revisori
Carabelli Dott. Pierluigi
Dedè Dott. Franco
Fasani Rag. Emanuele

