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FONDAZIONE COMUNITARIA DEL TICINO OLONA ONLUS 

Sede Legale: Corso Magenta, 9 – Vicolo delle Contrade – Legnano (MI) 

Codice Fiscale 92034590155 

* * * * * * * * * *  

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO  

PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 

 

Signori Consiglieri, 

il bilancio per l’esercizio chiuso al 31/12/2017 è stato redatto secondo lo 

schema comunemente adottato dalle Fondazioni di Comunità, tenuto conto 

della matrice istitutiva e della rete di riferimento, e si compone di Stato 

Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. 

Il bilancio è stato redatto in conformità delle vigenti normative e con i 

medesimi criteri di valutazione delle poste utilizzati negli esercizi 

precedenti. 

Le variazioni intervenute nei principi di redazione del bilancio, che si sono 

rese necessarie per una migliore rappresentazione della situazione 

patrimoniale ed economica dell’ente, sono adeguatamente illustrate nella 

Nota Integrativa, che ne evidenzia anche gli effetti sulle voci di Stato 

Patrimoniale e Conto Economico. 

Possiamo confermarVi che le singole voci dello stato patrimoniale e del 

Conto Economico, 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’ 

Immobilizzazioni materiali  1.136 

Immobilizzazioni finanziarie  2.391.741 

Crediti per erogaz. Fondaz.Cariplo 1.838.249 

Altri crediti  139 
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Depositi bancari e postali  178.795 

Denaro e valori in cassa  124 

Ratei e risconti attivi  28.510 

TOTALE  4.438.694 

 

 

PASSIVITA’ 

Fondo di dotazione iniziale  255.000 

Fondi patrimoniali  2.914.609 

Disponibilità per erogazioni  418.600 

Fondi per l’attività  185.631 

Fondi rischi e oneri  1.181 

Trattamento di fine rapporto  18.815 

Debiti per contributi da erogare  616.303 

Debiti verso fornitori  2.325 

Debiti tributari  4.114 

Debiti verso istituti di previdenza  5.483 

Debiti verso il personale  11.303 

Altri debiti  34 

Ratei e risconti passivi  5.296 

TOTALE  4.438.694 

 

Il risultato trova conferma nel Conto Economico, che rappresenta la 

gestione dal 01/01/2017 al 31/12/2017, riassunto come segue: 

COSTI 

Imposte sulle attività finanziarie  17.029 

Retribuzioni  49.682 

Contributi previdenziali e assistenziali 14.446 

Accantonamento fondo TFR  3.945 

Rimborsi spese per il personale  443 

Compensi a professionisti elab. paghe 873 

Altri costi per servizi  45.690 

Acquisti di beni e materiali di consumo 5.345 

Oneri diversi di gestione  1.273 

Ammortamenti beni materiali  565 
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Erogazioni per attività istituzionali 542.693 

Erogazione fondi patrimoniali  5.615 

TOTALE  687.599 

Risultato gestionale corrente  172.332 

TOTALE  859.931 

 

RICAVI 

Interessi su depositi bancari e postali 663 

Interessi su titoli obbligazionari  19.985 

Interessi su titoli di Stato  41.993 

Proventi su fondi comuni di investimento 28.499 

Entrate da liberalità  754.446 

Contributi Revocati  14.345 

TOTALE  859.931 

 

Il Collegio dei Revisori attesta che gli schemi di bilancio tengono conto delle 

peculiarità della fondazione quale “Ente non commerciale”. 

Il bilancio presenta a fini comparativi i valori dell’esercizio precedente. Per il 

giudizio su tali valori, si rinvia alla relazione al bilancio per l’esercizio chiuso 

al 31/12/2016. 

I criteri di formazione e valutazione risultano correttamente applicati con il 

consenso del Collegio dei Revisori ove richiesto. 

Vi ricordiamo che la responsabilità della redazione del bilancio è di esclusiva 

competenza dell’organo amministrativo della Fondazione, mentre il Collegio 

dei Revisori è responsabile del giudizio espresso sul bilancio e basato 

sull’attività di controllo esercitata. A questo proposito diamo atto che, 

nell’esercizio delle nostre funzioni, abbiamo potuto constatare che:  

- gli adempimenti fiscali e previdenziali e, in particolare, i versamenti 

delle ritenute e dei contributi, sono stati puntualmente eseguiti; 

- i depositi bancari, il denaro e i valori in cassa risultanti dalla 

contabilità corrispondono con le giacenze realmente esistenti. 

La Nota Integrativa che correda il Bilancio, con la quale concordiamo, ci 

esime da ulteriori considerazioni sull’andamento della gestione. 
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La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri 

generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione 

dell’attività. 

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 solidarietà sociale e di pubblica utilità, 

esclusa ogni attività ai fini di lucro. La stessa è stata svolta nel rispetto 

delle norme di legge, dei principi statutari ed in aderenza dei 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 

31/12/2017, che riteniamo rappresentare adeguatamente la situazione 

patrimoniale economica e finanziaria della Fondazione. 

Vi segnaliamo infine che, con l’approvazione del presente bilancio, è venuto 

a scadere, per compiuto triennio, il mandato conferitoci e, ringraziandoVi 

per la fiducia accordataci, invitiamo gli organi competenti a provvedere in 

merito. 

 

Legnano, 16 luglio 2018. 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Dott. Alberto Lazzarini  Presidente 

 

Dott. Alessandro Bertoja  Revisore 

 

Rag. Ildia Lazzati   Revisore 

 


