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Relazione del Revisore Unico  

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 

 

Al Consiglio di Amministrazione della Fondazione. 

 

Con la presente relazione il sottoscritto dott. Roberto Nicoletti fornisce la sintesi dell’attività di revisione annuale della 
“Fondazione Centro Residenziale per anziani Menotti Bassani – Onlus” per l’esercizio 2018; i documenti costituenti il 
progetto di bilancio presentato per l’approvazione al Consiglio di Amministrazione, nonché la documentazione contabile, 
sono stati messi a disposizione dal responsabile amministrativo, al fine di procedere alle verifiche necessarie e alla stesura 
del relativo parere.   

L’esame è stato condotto secondo il sistema di verifica della responsabilità e della trasparenza nelle aziende no profit 
emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, integrato dai documenti successivi, 
in particolare i documenti del marzo 2016 e del marzo 2017 per quanto quest’ultimo applicabile, in merito alla relazione ex 
art.14 Dlgs 39/2010. 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e 
corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

È del sottoscritto la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione.  

La revisione comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle 
informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, 
inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera l’affidabilità del controllo interno relativo alla 
redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa al fine di definire procedure di verifica appropriate alle circostanze, e non 
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa.  

La revisione comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle 
stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d’esercizio nel 
suo complesso. 

Il sottoscritto ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio. 

Si dà atto di quanto segue in merito alla revisione contabile: 

- per quanto riguarda la revisione sul bilancio, la stessa è stata pianificata e svolta, anche con verifiche in corso 
d’esercizio, al fine di acquisire gli elementi necessari per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori 
significativi o se risulti, nel suo complesso, attendibile; 

- il procedimento di revisione ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a 
supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della 
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall’Organo 
Amministrativo; 

- si è verificato la corretta tenuta della contabilità sociale. 

Si è proceduto, pertanto, alla verifica della situazione della struttura organizzativa e dell’assetto di gestione, del sistema di 
rilevazione dell’attività e del sistema di rendicontazione e comunicazione dei risultati dell’attività relativamente all’anno 
2018. L’attività di verifica è stata finalizzata ad acquisire gli elementi vincolanti per poter esprimere un giudizio 
professionale al riguardo della valutazione e trasparenza della Fondazione Onlus. 

Si segnala che l’attività del sottoscritto è stata condotta di pari passo alle attività poste in essere dalla società KPMG SpA, 
incaricata di procedere alla revisione contabile facoltativa, del bilancio per l’esercizio 2018. Il sottoscritto revisore ha 
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pertanto integrato le attività suddette soffermandosi maggiormente sugli aspetti organizzativi – gestionali e sull’attività del 
consiglio di amministrazione, partecipando alle sedute dello stesso. 

Il sottoscritto revisore ha periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell’impresa e 
delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della gestione. 

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati alla 
reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il sottoscritto può affermare 
che:  

• le decisioni assunte dall’organo di amministrazione non sono state palesemente imprudenti o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

• sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua 
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate 
dalla società; 

• non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, né in 
merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel 
rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

• nel corso dell’attività di revisione, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 
richiederne la segnalazione nella presente relazione. 

Il progetto di bilancio che è stato sottoposto al sottoscritto e dovrà essere approvato nella sua veste definitiva - in quanto 
approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 06 giugno 2019 solo nelle componenti contabile di Conto 
Economico e Stato Patrimoniale, ma non nella parte descrittiva - è stato redatto secondo le disposizioni dell’art.2423 e 
seguenti del codice civile integrati dai principi contabili emessi dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Si dà atto 
che l’applicazione dei nuovi principi contabili OIC, emanati a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 139/2015, non ha 
comportato effetti significativi sulle voci di bilancio tanto dell’anno in corso che dell’esercizio precedente. 

Il progetto di bilancio dell’esercizio 2018 è stato redatto secondo le modalità della cosiddetta “forma estesa” e si compone 
di: 

• Stato patrimoniale 
• Conto economico 
• Nota integrativa 
• Rendiconto Finanziario 

 
Il bilancio d’esercizio evidenzia un risultato positivo d’esercizio pari ad € 117.253,00 che trova riscontro nei seguenti dati 
sintetici.  

Stato Patrimoniale 

Descrizione Euro 

IMMOBILIZZAZIONI 22.382.983 

ATTIVO CIRCOLANTE 7.488.088 

RATEI E RISCONTI 25.972 

TOTALE ATTIVO 29.897.043 

 

Descrizione Euro 

PATRIMONIO NETTO 22.589.009 

FONDI PER RISCHI E ONERI 1.973.481 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 482.822 
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Descrizione Euro 

DEBITI                                                                2.085.209 

RATEI E RISCONTI 2.766.522 

TOTALE PASSIVO 29.897.043 

Conto Economico 

Descrizione Euro 

VALORE DELLA PRODUZIONE 12.119.945 

di cui : Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.551.435 

COSTI DELLA PRODUZIONE 11.965.168 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 154.777 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 22.993 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE (5.374) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 172.396 

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 55.143 

Utile (perdite) dell'esercizio 117.253 

 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite le seguenti ulteriori informazioni: 

• è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per 
quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere 
evidenziate nella presente relazione, fatto salvo quanto di seguito indicato; 

• l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 
2423, comma 4, c.c.1; 

• è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza e a tale 
riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

• si dà atto dell’esistenza della voce “avviamento” che risulta ammortizzato con un criterio sistematico per un 
periodo di 10 anni e di cui si darà conto più avanti;  

• sono state fornite in nota integrativa le informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie;  

• la situazione degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale 
risulta esaurientemente illustrata. 

Si confermano le motivazioni che hanno portato alla rilevazione di un avviamento pari a € 1.047.472 a seguito del 
processo di fusione per incorporazione eterogenea con la società partecipata in maniera totalitaria “Immobiliare Millenario 
Sas di Paolo Bevilacqua & C.” ultimato con atto notarile di fusione del 30/10/2014, avviamento ammortizzato per la quota 
di un decimo anche nell’esercizio 2017, e che si ritiene possedere i requisiti per l’iscrizione negli elementi dell’attivo di 
Stato Patrimoniale.  

Si è verificato lo stato di aggiornamento al GDPR (Regolamento UE 2016/679) e la nomina del Responsabile per la 
Protezione dei Dati personali   (RPD/DPO art. 37  Regolamento UE 2016/679) che decorre dal mese di  maggio 2018. 
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Si è verificato l’aggiornamento dei Documenti di Valutazione del Rischio previsto dal d.lgs. 81/08 e in generale 
dell’attività riguardante gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

 

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio parere professionale. 

Per quanto sopra, a mio giudizio, il progetto di bilancio dell’esercizio in esame, nel suo complesso, è redatto con chiarezza 
e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico nonché i flussi di 
cassa dell’Ente, in conformità alle norme ed ai principi contabili adottati per la formazione del bilancio. 

Il bilancio è stato redatto sulla base della corretta applicazione del principio della continuità aziendale e non vi sono delle 
incertezze significative sulla continuità aziendale tali da doverne dare informativa in bilancio. 

A mio giudizio la struttura organizzativa e il sistema di rilevazione e gestione dell’attività, nonché il progetto di bilancio 
della Fondazione per l’anno 2018, sono conformi ai principi sopra enunciati ed il bilancio stesso fornisce un’adeguata 
rappresentazione e comunicazione dei risultati derivanti dallo svolgimento dell’attività ed il corretto perseguimento dei 
fini istituzionali dell’Ente. 

 

Laveno Mombello, 09 settembre 2019 

    Il Revisore Unico   
 Dott. Roberto Nicoletti 

 


