RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai Signori Consiglieri della Fondazione Patrizio Paoletti
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2010 la nostra attività è stata ispirata alle
disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Più in particolare la nostra attività è
stata ispirata alle norme di comportamento contenute nel documento “Il controllo indipendente negli enti
non profit e il contributo professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile” raccomandate
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Anche in funzione di quanto sopra esposto, ove direttamente applicabile, si opererà il rinvio alla normativa
civilistica delle società di capitali.

Attività di vigilanza
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e funzionamento dell’Ente.
Abbiamo partecipato a n. 1 riunioni del consiglio di amministrazione ed esaminato i verbali della
totalità delle riunioni tenutesi nell’anno 2010, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni
disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto e delle norme che ne
disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate
sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio della Fondazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell’ente, non rilevando in tal senso alcuna
anomalia.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità
di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni
dai responsabili delle funzioni, e dall’esame dei documenti dell’Ente, e a tale riguardo non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito dal Consiglio di amministrazione, durante le riunioni per le nostre verifiche,
svolte con periodicità trimestrale, ulteriori informazioni sul generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni
o caratteristiche, effettuate dall’ente. In base alle informazioni acquisite, non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
Bilancio d’esercizio
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2010, che è stato
messo a nostra disposizione nei termini di legge e statutari.
Preliminarmente si da atto che, a partire dall’esercizio in esame, la Fondazione ha adottato
lo schema di bilancio raccomandato dal Consiglio dell’Agenzia per le Onlus. In funzione di quanto
prima descritto, le risultanze del bilancio al 31.12.2009 sono state opportunamente riclassificate,
al fine di consentire il confronto tra le i valori patrimoniali ed economi ci degli ultimi due esercizi
(2010 e 2009).
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c.
Ai sensi dell’art. 2426, n. 5, c.c. si evidenzia che non vi è stata nell’esercizio l’iscrizione nell’attivo
dello stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento.
Di seguito si riepilogano i valori patrimoniali esposti nel bilancio al 31.12.2010:
Attività

Euro

1.139.386

Passività

Euro

226.347

Euro

718.447

Euro

194.592

Patrimonio
gestione)

netto

(escluso

Avanzo (disavanzo) di gestione

l’avanzo

di

Il rendiconto gestionale presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Proventi da attività tipiche

Euro

1.351.116

Oneri da attività tipiche

Euro

934.543

Proventi da attività accessorie

Euro

560.332

Oneri da attività accessorie

Euro

473.971

Proventi finanziari e patrimoniali

Euro

5.432

Oneri di supporto generale

Euro

313.774

Avanzo (disavanzo) di gestione

Euro

194.592

Conclusioni
Il Collegio, in base ai giudizi espressi in tutti i punti trattati nella presente relazione, in
considerazione dell’insussistenza di elementi di rilievo da segnalare ai fini dell’approvazione del
bilancio,
esprime
parere favorevole al bilancio d’esercizio al 31.12.2010.
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