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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012
Signori Consiglieri, Signori Soci Fondatori, Signori Soci Fondatori Aderenti,
siete chiamati in questa assemblea ad approvare il Bilancio dell’esercizio che si è
chiuso al 31 dicembre 2012.
Il Bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota
integrativa, è stato messo a disposizione del collegio dei revisori nei termini di
legge.
I revisori attestano che nel periodo di permanenza in carica hanno partecipato alle
riunioni del Consiglio di amministrazione, hanno controllato l’amministrazione
della Fondazione e l’osservanza delle norme di legge e di statuto ed, in occasione
delle verifiche periodiche, hanno controllato la consistenza delle disponibilità di
cassa, non rilevando alcuna eccezione.
Passando all’esame del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, che viene sottoposto
alla Vostra approvazione e che chiude con un disavanzo di €. -85.951,76, i Revisori
segnalano le seguenti principale risultanze:
Stato Patrimoniale


Immobilizzazioni



Attivo circolante



Ratei e risconti attivi

Totale attivo


Patrimonio netto



Fondi per rischi ed oneri



Trattamento fine rapporto



Debiti



Ratei e risconti passivi

Valori in Euro
3.626,51
653.353,58
82,64
657.062,73
308.915,65
20.319,58
252.927,38
74.853,12

Totale passivo e patrimonio netto

657.062,73

Conto Economico


Valore della produzione



Costi della produzione



Proventi ed oneri finanziari

976.953,24
(1.082.499,66)
672,32

 Rettifiche di valore di attività finanziarie


Proventi ed oneri straordinari



Imposte sul reddito dell’esercizio

Disavanzo d’esercizio

---18.922,34
----85.951,76

I revisori danno atto che i documenti che compongono il Bilancio sono quelli
prescritti dalla legge per il Bilancio di esercizio delle società di cui al Titolo V°,
Sezione IX° del Codice Civile e che, nella loro redazione, si è tenuto conto anche,
qualora compatibili con le disposizioni legislative, delle "Linee guida per la
redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit" emanate dalla Agenzia per le
Onlus e dei "Principi contabili degli enti non profit" emanate dal "Tavolo Tecnico
per l'elaborazione dei Principi contabili per gli enti non profit".
Conseguentemente, confermano il rispetto delle suddette disposizioni relative:
 ai criteri di redazione del Bilancio,
 alla struttura dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota
integrativa,
 al contenuto delle singole voci esposte nei citati documenti,
 ai criteri di valutazione adottati per la valutazione degli elementi dell’attivo e del
passivo.
In particolare i revisori ricordano che:


la valutazione delle immobilizzazioni è avvenuta al costo di acquisto
incrementato degli oneri accessori di diretta imputazione

 le immobilizzazioni materiali sono state ammortizzate in relazione alla loro
utilità residua
 i ratei ed i risconti sono iscritti in base all’effettiva competenza economica e
temporale


il fondo patrimoniale di dotazione è pari a €. 170.937,36 derivante dai contributi

effettuati dai soci fondatori in sede di costituzione e successivamente
incrementato dai soci fondatori e sostenitori aderenti


le riserve statutarie ammontano ad €. 223.930,05

I revisori infine concordano altresì con gli amministratori sui criteri adottati per la
valorizzazione delle voci dell’attivo circolante.
Il Collegio pertanto, visti i criteri adottati per la valorizzazione delle voci dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico nonché la corrispondenza alle scritture
contabili, ritiene che il Bilancio, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, sia
formulato secondo corretta applicazione della normativa vigente e, quindi,
meritevole di approvazione nella stesura proposta.
Il Collegio concorda altresì con il Consiglio di Amministrazione relativamente alla
proposta di coprire la perdita dell'esercizio di gestione pari ad €. -85.951,76
mediante l'utilizzo delle riserve disponibili che dopo tale operazioni ammonteranno
ad €. 137.978,29.
Lugo, 3 luglio 2013
IL COLLEGIO DEI REVISORI
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