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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL BILANCIO RELATIVO 

ALL’ESERCIZIO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 

 

 

Signori, 

abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, redatto dal 

Consiglio d’Amministrazione ai sensi di statuto e da questi comunicati al Collegio 

Sindacale unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio. 

Il documento mette in evidenza i seguenti dati di sintesi: 

 

STATO PATRIMONIALE  

ATTIVITA’ E BANCHE  € 164.210 

PASSIVITA’ E NETTO   

FONDI ACCANTONAMENTO € 81.475  

FONDO DI DOTAZIONE € 82.000  

ARR. ALL’ERUO € -2   

AVANZI PORTATI A NUOVO € 0.00  

AVANZO D’ESERCIZIO € 6  

DEBITI VS/FORNITORI PER 

FATTURE DA RICEVERE 

 

€ 390 

 

DEBITI TRIBUTARI PER 

RITENUTE DI LAV AUTONOMO 

DA VERSARE 

ALTRI DEBITI 

 

 

€ 320 

€ 21 

 

   

A PAREGGIO  € 164.210 
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CONTO ECONOMICO 

SPESE  PROVENTI  

Progetti realizzati e in corso di realizzazione 

(accantonamenti) 

96.237 Contributi 90.065 

 

Ammortamenti 102   

Spese di gestione finanziarie e diverse 5.565 5 per mille 10.595 

TOTALE USCITE 101.904 Altri ricavi e Proventi finanziari 

diversi 

1.250 

Avanzo economico 6   

TOTALE GENERALE 101.910 TOTALE ENTRATE 101.910 

 

Il bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come 

risulta dalla nota integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice Civile, che 

costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2423, parte integrante del bilancio 

d’esercizio. 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio al 31.12.2019 sono conformi ai principi 

contabili nazionali ed alle regole per il non profit. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 

prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi 

è stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi 

si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi incassi e pagamenti. 

Viene adottato di massima uno schema conforme a quello previsto dal D.Lgs. n. 127/91, 

per le società commerciali, liberamente adattato, in considerazione della tipicità 

dell’Ente.  

Si dà atto che la Fondazione, in quanto ONLUS, rispetta gli obblighi di contabilità e 

rendicontazione di cui all’art. 25 del D.Lgs n. 460/97 e 20 bis del D.P.R. 29/9/73 n. 600, 

anche con specifico riguardo alle operazioni di raccolta fondi e lotterie. 
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Nella voce “Progetti realizzati e in corso di realizzazione” sono iscritti: gli 

accantonamenti per i seguenti progetti:  

Accantonamento per attività istituzionali                                          € 24.672 

Accantonamento Fondo Progetto “macch.scientifici”                       €  41.655 

Accantonamento Fondo Progetto stanze dell’arte                              €   1.500  

Accantonamento Fondo Progetto cantiere dell’arte                           €   3.875 

Accantonamento Fondo Progetto ascensori ad arte                           €   1.040 

Accantonamento Fondo Progetto cultura e salute                              €   4.700 

Accantonamento Fondo Progetto cardiotocografo                             € 10.295  

Accantonamento Fondo Progetto Europea Foundation C.                 €   8.500 

Totale                                                                                                 € 96.237 

 

La fondazione ha altresì adempiuto al disposto della L. 4 agosto 2017, n. 124 dando se 

necessaria la dovuta informazione sull’avvenuta percezione di benefici economici da 

pubbliche amministrazioni per importi superiori ai limiti di legge ed ha predisposto 

specifico dettaglio per i contributi specifici ricevuti. 

Di tutto quanto sopra tenuto conto, riteniamo di poterVi esprimere il nostro parere 

favorevole circa l’approvazione del Bilancio che Vi viene sottoposto e diamo conferma 

che dall’esercizio chiuso al 31.12.2019 emerge un avanzo di gestione di € 5,79 

(arrotondato € 6), imputato ad aumento del Patrimonio Netto. 

Il Consiglio di Amministrazione Vi presenta inoltre il Bilancio preventivo per 

l’Esercizio 2020 (che chiude in sostanziale pareggio per € 555.226 di spese e proventi) 

precisandoVi che lo stesso rappresenta esclusivamente i dati noti alla data di redazione. 

Anche circa tale bilancio preventivo il Collegio dei Revisori esprime il proprio parere 

favorevole, col richiamo di informativa appena espresso. 

Il Collegio procede in data odierna al deposito presso la sede della Fondazione della 

propria Relazione, dando atto di aver rinunciato al termine dei 15 giorni previsti per 

l’analizzare il progetto di bilancio. 

Infine il Collegio rileva che alla data di chiusura della presente Relazione è ancora in 

corso l’emergenza sanitaria a livello mondiale dovuta alla diffusione del virus COVID-

19, in considerazione della quale le autorità italiane, come quelle delle principali 

nazioni, hanno emanato norme via via stringenti in linea con l’evolversi della pandemia, 
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che impongono stringenti protocolli sanitari per la salvaguardia delle persone e 

segnatamente sui luoghi di lavoro. 

Tale contesto ha comportato che anche il Collegio dei Revisori nei primi mesi del 2020 

ha dovuto operare esclusivamente a mezzo di riunioni “da remoto” per quanto concerne 

i relativi incombenti. 

L’emergenza sanitaria ha comportato una rivisitazione delle previste attività per l’anno 

2020 della Fondazione, dedicate adesso principalmente alle conseguenze dell’epidemia 

in corso. 

Torino, 8 giugno 2020 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI  

Dott. Nicola TREVES _____________________________ 

Dott. Roberto CODA _____________________________ 

Dott. Luca TARDITI _____________________________ 

 


