\ \.

FondazioneComunitariadella Provinciadi Lodi- ONLUS
Relazionedei Revisorial rendicontoper I'esercizioaf 31 dicembre2010
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL RENDICONTO
PER L'ESERCTZIOCHIUSOAL 31 DICEMBRE 2O1O
SignoriConsiglieri,
il Rendicontoper I'esercizio chiuso al 3lll2l20l0, così come Vi viene presentato,
redatto in conformità delle vigenti normative è statooggettodi verifica da parte dello
scriventeCollegio.
PossiamoconfermarViche le singolevoci dello StatoPatrimonialee del Rendiconto
della Gestione, nonché le informazíoni espostenella Nota Integrativa, concordano
con le risultanzedella contabilità,la cui regolaretenutaè statada noi riscontrata.
Lo StatoPatrimonialerisulta in sintesidalla seguenteesposizione:

ATTIVITA'

2010

2009

ImrnobiI i zzazioni materiali

€.

hnrnobilizzazioni
in titoli di stato

€.

2.196.292.30

3.634.000.00

Inrmobilizzazioniin obblieazioni

€.

| .674.626.00

270.000.00

Altre imrnobilizzazioni fi nanziarie

€.

178.395,50

Credìti per liberalitàda ricevere

€.

512.548,41

798.823,73

Fondi Comunidi investirnento

€.

966.022.39

844.629,28

Obbligazioni

€.

49.773,99

200.566,14

Poltzze assicurative

€.

695.055.54

Azioni

€.

5.000,00

| .710,54

2.961,54

1.250,00
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Denaroe valori in cassa

€.

11 8 . 4 8

Depositibancarie postali

€.

194.200.09

272.225,99

Ratei e risconti attivr

€.

62.061.84

25.149,65

Totale attività

€.

6.535.804,98

6.049.971.81

Fondi patrimoniali

€.

5.354.884,00

4.917.549,39

Riserveda valutazionetitoli

€.

89.160,30

Disponibilitàper erogazioni

€.

182.548"65

204.856,03

Disponibilitàper attivitàerogative

€.

5.8s0,00

650,00

Disponibilitàper gestione

€.

Trattamentodi fine rapporto

€.

Debiti per contributi ancorada pagare

€.

Debiti versofornitorr

€.

Debiti tributari

€.

Debiti v/lst.Previdenza

€.

Arrotondamenti

€.

12,03

Debiti v/personaledipendente

€.

1.714,00

I.618,00

Liberalità in attesadi accettazione

€.

4.850,00

720,00

Rateie riscontipassivi

€.

3 . 8 5 rl, r

3.685,81

Totale passività

€.

364,88

PASSIVITA'

26.546.32

13.564,94

4.99s.82
882.47l
,08
477,55
a
a-a
J . J l J r l l

--

1.616,67

6.535.804.98

9.158,63
864.662,94
1.306,40
4.124,71
1,528.64

6.049.971.81

Rileviamoinoltreche risultanoiscrittenei conti d'ordinepromessedi liberalitàsenza
t i t o l og i u r i d i c op e r€ . 1 0 . 0 8 9 . 7 0, 514 .
Il risultatotrova confermanel Rendicontodella Gestione,che rappresentala gestione
riassunto
comesegue:
al 3111212010,
dal 0110112010
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2009

2010
Gestionefi nanziaria e patrimoniale
Da depositibancarie postali

€.

1.051,35

2.373,66

Da investimentimobiliari

€.

t67.318,12

t61.218,17

Rivalutazionetitol i e partecipazioni

€.

3.888,20

€.

-14.066,25

€.

-15.989,39

€.

142.202,03

Oneri finanziari e patrimoniali
Costi bancarie postali
Imposte

sull'attività

finanziaria

e

-6.022,57
-950,',l5

patrirnoniale
gestione

economico della

Risultato

t5ó.618.51

fi nanziaria e patrimoniale

€.

Proventi e oneri straordinari

28,61

Attività di raccolta fondi
Liberalità

€.

I.288.696.71

Altre disponibilitàper attivitàerogativa

e.

6 . 6 1I , 5I

Erogazioni

€.

-965.811,67

€.

-6.757,60

€.

13.532,56

-17.786,13

Godirnentobeni di terzi

€.

-4.283,50

-2.761,33

Personaledipendente

€.

-42.293,27

-40.894,22

Ammortamenti

€.

I . 2 5 ,10 0

1.251,00

Oneri diversi di geshone

€.

L556,65

1.449,42

hnpostededucibilic indeducibili

€.

-301
,71

-95,00

l.195.562,55
100,00
-897.668.22

Attività gestita direttamente
Materialedi consumo
Servizi

consulenze

e

prestazionr

-8.201
,05

professionali
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-69.976,29

-72.438.15

Totale oneri attività gestitedirettamente

€.

Recupero( utilizzo) av anzi p recedenti

€.

30.672.32

-21.280.19

Risorsedestinatea riserva o patrimonio

€.

432.334.61

360.923.1r

I revisori attestanoche gli schemi di Bilancio previsti dal codice civile sono stati
opportunamenteadattati alla differente realtà della Fondazione quale "Ente non
commerciale".
I criteri di formazionee valutazionerisultano correttamenteapplicati 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' andamentodella gestione.
La valutazionedelle voci di bilancio è stata fatta ispirandosia criteri generali di
prudenzae competenzanella prospettivadella continuazionedell'attività.
Le immobthzzazioni in titoli di stato, in obbligazioni e le altre immobilizzazionr
finanziariesonostatevalutateal loro valore di mercatoal 3I.12.2010.
Tali valutaziont hanno comportatoI'iscrizionein appositavoce del patrimonio di una
"riservada valutazionetitoli" di €. 89.160,30.
In particolare, concordiamocon i criteri di valutazioneadottati nella formazionedel
bilancio che sono stati analiticamentedescritti nella Nota lntegrativa.
Il Collegio dei revisori dà atto che I'attivita della fondazioneè statatutta tndtrtzzata
al perseguimentodi fini di beneficenzae di pubblica utilità, esclusaogni attività ai
fini di lucro. La stessaè stata svolta nel rispetto dei principi statutaried in aderenza
ai bandi approvati dal consiglio di amministrazioneindtizzali alle Associazioni ed
Enti operantisul territorio.
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Premessoquanto in precedenzaesposto riteniamo di poter esprimere il nostro
complessivoparere positivo sul Bilancio per l'esercizíochiuso al 3l .12.2010che
riteniamo rappresentareadeguatamentela situazione patrimoniale economica e
finanziaria delIa Fondazione.

Il Collegio dei Revisori
Carabelli Dott. Pierluigi

Presidente

Dott. Bosoni Giuseppe

Revisore

Rag.Marcobelli Roberto
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