Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi – ONLUS
Relazione dei Revisori al rendiconto per l’esercizio al 31 dicembre 2013

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 2013
Signori Consiglieri,
il Rendiconto per l’esercizio chiuso al 31/12/2013, 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’

2013

2012

Immobilizzazioni
€.

673,99

1.063,99

Titoli di stato

€.

2.901.115,10

2.811.869,28

Obbligazioni

€.

2.108.053,50

1.921.890,25

Altri investimenti

€.

198.875,00

183.077,50

Crediti per liberalità da ricevere

€.

581.981,39

302.981,39

Fondi Comuni di investimento

€.

1.142.484,58

939.699,79

Polizze assicurative

€.

595.055,54

595.055,54

Immobilizzazioni materiali
Attivo Circolante
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Azioni

€.

5.000,00

5.000,00

Gestioni patrimoniali

€.

10.378.338,81

9.968.662,35

Denaro e valori in cassa

€.

264,04

297.27

Depositi bancari e postali

€.

39.547,25

225.436,80

Certificati di deposito e buoni a risparmio

€.

-

150.000,00

Ratei e risconti attivi

€.

77.409,30

77.794,40

Totale attività

€.

18.028.798,50

17.182.828,56

Fondi patrimoniali

€.

15.761.019,16

15.660.884,16

Riserve da valutazione titoli

€.

805.951,97

129.487,53

Disponibilità per erogazioni

€.

95.689,37

131.529,36

Disponibilità per attività erogative

€.

4.935,00

585,00

Disponibilità per gestione

€.

8.429,74

-

Trattamento di fine rapporto

€.

12.239,36

9.760,73

Debiti per contributi ancora da pagare

€.

1.200.845,00

1.180.610,24

Debiti verso fornitori

€.

693,03

524,70

Debiti tributari

€.

1.108,41

868,50

Debiti v/Ist.Previdenza

€.

1.818,37

1.768,11

Arrotondamenti

€.

6,52

-

Debiti v/personale dipendente

€.

-

1.841,21

Liberalità in attesa di accettazione

€.

2.000,00

1.100,00

Altri debiti

€.

129.332,54

59.310,31

Ratei e risconti passivi

€.

4.730,03

4.558,71

Totale passività

€.

18.028.798,50

17.182.828,56

PASSIVITA’
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Il risultato trova conferma nel Rendiconto della Gestione, che rappresenta la gestione
dal 01/01/2013 al 31/12/2013, riassunto come segue:

2013

2012

Gestione finanziaria e patrimoniale
Da depositi bancari e postali

€.

505,59

490,93

Da investimenti mobiliari

€.

1.240.626,74

2.262.363,19

Rivalutazione titoli e partecipazioni

€.

-

-

Altre attività

€.

-

4.509,68

Totale

€.

1.241.132,33

2.267.363,80

Costi bancari e postali

€.

-108.435,32

-70.814,06

Svalutazione titoli e partecipazioni

€.

-112.845,65

-242.996,79

Imposte sull’attività finanziaria e patrimoniale

€.

-106.426,30

-69.742,22

Totale

€.

-327.707,27

-383.553,07

Risultato economico della gestione finanziaria

€.

913.425,06

1.883.810,73

€.

9.942,31

-386,45

Liberalità

€.

1.010.935,14

1.021.885,56

Altre disponibilità per attività erogativa

€.

25.998,55

31.304,52

Erogazioni

€.

-1.124.568,53

-1.146.667,05

Totale attività erogazione

€.

-87.634,84

-93.476,97

Materiale di consumo

€.

-8.302,89

-8.025,95

Servizi consulenze e prestazioni professionali

€.

-19.302,43

-15.091,31

Oneri finanziari e patrimoniali

e patrimoniale
Proventi e oneri straordinari
Attività di raccolta fondi

Attività gestita direttamente
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Godimento beni di terzi

€.

-5.218,28

-5.073,58

Personale dipendente

€.

-48.171,93

-46.568,19

Ammortamenti

€.

-390,00

-390,00

Oneri diversi di gestione

€.

-633,76

-755,02

Imposte deducibili e indeducibili

€.

-174,05

-148,89

Totale oneri attività gestite direttamente

€.

-82.193,34

-76.052,94

Aumento (riduzione) fondi attività gestite dir.

€.

8.429,74

-

Recupero/(utilizzo) avanzi precedenti

€.

23.060,25

-26.122,03

Risorse destinate a riserva o patrimonio

€.

776.599,44

1.687.772,34

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.
Gli investimenti in titoli di stato e obbligazioni sono opportunamente iscritti
nell’attivo circolante e valutati al loro valore al 31.12.2013.
Tali valutazioni hanno comportato l’aumento della riserva da valutazione titoli da €.
129.487,53 ad €. 805.951,97.
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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 31.12.2013 che
riteniamo rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale economica e
finanziaria della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori
Carabelli Dott. Pierluigi

Presidente

Rag. Marcobelli Roberto

Revisore

Rag. Monteverdi Francesco

Revisore
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