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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 AL RENDICONTO  

PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 

Signori Consiglieri, 

il Rendiconto per l’esercizio chiuso al 31/12/2019, 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’  2019 2018 

Immobilizzazioni    

Immobilizzazioni materiali €. 76.361,13 95.627,95 

Attivo Circolante    

Titoli di stato €. 2.132.169,80 2.305.231,25 

Obbligazioni €. 1.348.618,30 1.338.878,75 

Altri investimenti €. 38.750,00 37.251,50 

Crediti per liberalità da ricevere €. 760.407,11 462.059,10 

Fondi Comuni di investimento €. 2.441.697,22 2.363.096,45 

Polizze assicurative €. 595.055,54 595.055,54 
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Azioni €. 5.000,00 5.000,00 

Gestioni patrimoniali €. 12.381.403,91 11.060.487,27 

Denaro e valori in cassa €. 9.153,88 2.208,97 

Depositi bancari e postali €. 257.623,76 474.570,58 

Certificati di deposito e buoni a risparmio €. 0,00 12.000,00 

Ratei e risconti attivi €. 56.578,80 59.588,38 

Totale attività €. 20.102.819,45 18.811.055,74 

PASSIVITA’    

Fondi patrimoniali €. 17.535.968,53 17.502.776,28 

Riserve da valutazione titoli €. 802.823,30 -89.516,04 

Disponibilità per erogazioni €. 255.078,87 140.817,52 

Disponibilità per attività erogative €. 117.023,65 14.953,65 

Disponibilità per gestione €. 96.390,13 3.455,26 

Fondo imposte €. 500,00 500,00 

Trattamento di fine rapporto €. 35.698,15 30.851,97 

Debiti per contributi ancora da pagare €. 1.146.229,64 1.165.343,97 

Debiti verso fornitori €. 1.540,23 2.209,97 

Debiti tributari €. 3.422,67 2.469,27 

Debiti v/Ist. Previdenza €. 3.563,76 2.889,68 

Debiti v/personale dipendente €. 3.370,00 0,00 

Liberalità in attesa di accettazione €. 18.455,00 9.460,00 

Altri debiti €. 72.222,62 16.011,60 

Ratei e risconti passivi €. 10.532,90 8.832,61 

Totale passività €. 20.102.819,45 18.811.055,74 
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Il risultato trova conferma nel Rendiconto della Gestione, che rappresenta la gestione 

dal 01/01/2019 al 31/12/2019, riassunto come segue: 

 

  2019 2018 

Gestione finanziaria e patrimoniale    

Da depositi bancari e postali €. 187,37 26,20 

Da investimenti mobiliari €. 1.508.979,31 215.322,59 

Rivalutazione titoli e partecipazioni €. - - 

Altre attività €. - - 

Totale €. 1.509.166,68 215.348,79 

Oneri finanziari e patrimoniali    

Costi bancari e postali €. -75.697,74 -65.848,91 

Svalutazione titoli e partecipazioni €. -46.484,93 -968.173,95 

Imposte sull’attività finanziaria e patrimoniale €. -89.841,00 -41.866,61 

Oneri finanziari €. -0,00 -0,00 

Totale €. -212.293,67 -1.075.889,47 

Risultato economico della gestione finanziaria 

e patrimoniale 

€. 1.296.873,01 -860.540,68 

Proventi e oneri straordinari €. 1.450,07 -16.717,44 

Attività di raccolta fondi    

Aumento (riduzione) dei fondi per erogazioni €. 216.331,35 46.535,38 

Totale disponibilità per attività diretta €. 287.475,66 75.809,47 

Attività gestita direttamente    

Materiale di consumo €. -15.669,34 -16.527,82 

Servizi consulenze e prestazioni professionali €. -40.201,99 -35.489,43 

Godimento beni di terzi €. -23.101,10 -23.582,52 
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Personale dipendente €. -92.887,94 -84.167,28 

Ammortamenti €. -19.266,82 -19.726,13 

Oneri diversi di gestione €. -2.839,42 -24.950,87 

Imposte deducibili e indeducibili €. -574,18 -1.057,11 

Sopravvenienze passive €. - - 

Totale oneri attività gestite direttamente €. -194.540,79 -205.501,16 

Aumento (riduzione) fondi attività gestite dir. €. 92.394,87 -129.691,69 

Risorse destinate a riserva o patrimonio €. 925.531,59 -977.235,31 

 

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 31.12.2019. 

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 
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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 31.12.2019 che 

riteniamo rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale economica e 

finanziaria della Fondazione.  

Lodi, 11 marzo 2020. 

 

Il Collegio dei Revisori 

 
Carabelli Dott. Pierluigi        Presidente 

Rag. Marcobelli Roberto  Revisore 

Rag. Monteverdi Francesco Revisore 

 

   


