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                                           RELAZIONE  DEI  REVISORI 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2018 
 

Il bilancio al 31/12/2018, che il Consiglio di Amministrazione ci ha trasmesso, 

unitamente alla relazione sull’attività della Fondazione, si compendia nelle seguenti 

risultanze (in unità di euro): 

Stato Patrimoniale 

Attivo  19.596.039 

Passivo 19.161.988 
  _______________ 

Patrimonio netto (Fondo di dotazione) 434.051 

  ======== 

 

Rendiconto Gestionale 

Proventi 

- Proventi della raccolta 22.978.281 

- Avanzi finali progetti finanziati 901.704 

- Proventi finanziari e straordinari 57.576 

  __________ 
 
Totale proventi  23.937.561 

     ========= 

Oneri 

- Costi diretti per la realizzazione dei progetti 22.011.067 

- Costi diretti per i progetti di advocacy 392.749 

- Costi della gestione 2.155.762 
  _________ 

   
  24.559.578 

  ======== 

 

I controlli periodici effettuati nel corso dell’esercizio e le verifiche eseguite in sede di 

chiusura ci consentono di attestare che le appostazioni del bilancio trovano riscontro 

nelle risultanze dei libri e delle scritture contabili, regolarmente tenuti. 

Al riguardo, possiamo assicurare che: 

1) la Nota Integrativa fornisce una rappresentazione chiara e dettagliata della 

gestione dei fondi raccolti e del loro impiego secondo gli scopi istituzionali; 
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2) la valutazione delle poste patrimoniali è ispirata a criteri di assoluta prudenza, in 

quanto: 

a) le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte a valori commisurati 

alla loro possibilità di residua utilizzazione; 

b) le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al valore di realizzo; 

c) i debiti e i crediti sono iscritti al nominale; 

d) il fondo T.F.R. corrisponde esattamente ai diritti maturati da ciascuno dei 

sedici dipendenti in forza alla data di riferimento del bilancio. 

3) Le voci “Residui vincolati alla realizzazione di programmi di intervento” e “Residui 

disponibili per attività istituzionali” espongono le somme disponibili a tali titoli per il 

completamento e/o la realizzazione dei relativi programmi e attività. 

4) Ogni altra appostazione del bilancio appare conforme a corretti principi contabili. 
 

Possiamo, quindi, concludere che il bilancio al 31/12/2018 rispecchia fedelmente le 

risultanze della contabilità generale e la situazione patrimoniale/finanziaria della 

Fondazione. 

 

IL  COLLEGIO  DEI  REVISORI 

 
Rag. Vittorio Bellotti 

 
Rag. Michele Aita 

 
Dott. Luigi Gallizia di Vergano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


