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RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI SUL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2021
Spettabile Consiglio di gestione,
voglio innanzitutto richiamare quanto previsto dall’art. 17 dello Statuto: “il revisore vigila sulla
gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina
le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite
relazioni ed effettua verifiche di cassa”.
Sono stato nominato in data 03 febbraio 2022.
Oggetto della presente relazione è il bilancio chiuso al 31/12/2021, che è stato consegnato al
Revisore dei conti per il relativo parere di competenza. Detto documento contabile è composto da:
•

stato patrimoniale;

•

conto economico;

•

rendiconto finanziario (flusso reddituale con metodo indiretto)

•

nota integrativa;

•

relazione sulla gestione (o di missione).

La descrizione delle attività svolte dalla Fondazione nell’esercizio 2021 è contenuta in distinte
relazioni qualitative.
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La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori essendo del Revisore la
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sul controllo contabile.
In via preliminare il bilancio al 31 dicembre 2021 quantifica un avanzo economico di esercizio pari
ad euro 1.048,00, ciò premesso, nel seguente prospetto si riportano i dati riassuntivi del bilancio
(Stato Patrimoniale e Conto Economico) al 31 dicembre 2021, confrontati con quelli dell’esercizio
precedente:
Attività
Passività
Patrimonio netto
Fondo di dotazione
Fondi Vincolati da terzi
Risultato gestionale esercizi
precedenti
Risultato
gestionale
dell'esercizio
Totale
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2021
7.220.994
6.425.944
795.050

2020
5.298.654
5.127.251
171.403

101.399
662.600

101.399

70.003

14.151

1.048

55.853
7.220.994

5.298.654

A commento il Revisore rileva un sostanziale equilibrio finanziario nella gestione dell’ente.
Il conto economico comparato all’esercizio precedente presenta, in sintesi, i seguenti valori:
2021
2020
Proventi e ricavi operativi
5.848.643,00
4.639.329,00
Oneri operativi
5.732.501,00
4.442.328,00
Risultato operativo
116.142,00
197.001,00
Oneri finanziari
31.526,00
30.882,00
Oneri fiscali
83.568,00
110.266,00
Risultato d’esercizio
1.048,00
55.853,00
In riferimento alla struttura ed al contenuto, lo stesso è stato predisposto in conformità ai riferimenti
normativi e di prassi indicati nella nota integrativa. Nella redazione del bilancio, per quanto a
conoscenza del Revisore, non ci sono deroghe alle norme di legge, ai sensi dell’art. 2423 e
seguenti del codice civile. Il documento esaminato è stato predisposto nel rispetto dei principi di
redazione previsti dall’art. 2423- bis del codice civile, ed in particolare:
•

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità
aziendale;

•

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

•

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

•

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la
conclusione dell'esercizio;

•

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi
nelle varie voci del bilancio;

•

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

La Nota Integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio nel merito dell’attività svolta

dall’Ente, è stata redatta rispettando i principi e riferimenti nella stessa richiamati.
Si precisa, inoltre, che i criteri di valutazione delle voci di bilancio sono in linea con il dettato di cui
all’art. 2426 c.c. e sono esaustivamente dettagliati nella Nota integrativa cui si rimanda.
Il Revisore richiama il criterio di imputazione dei contributi pubblici evidenziato in nota integrativa.
Nella nota integrativa sono contenute le Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto
2017 n. 124.
Il bilancio comprende il rendiconto finanziario da cui si rileva una disponibilità di risorse liquide a
fine esercizio di € 1.571.820.
Conclusioni
Il Revisore, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Bilancio
d’esercizio in esame alle risultanze contabili, verificata la corretta esposizione in bilancio delle
attività e passività, constatata l’attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata, altresì, la
correttezza dei risultati economici e patrimoniali della gestione, nonché l’esattezza e la chiarezza
dei dati contabili esposti nei relativi prospetti, accertato l’equilibrio di bilancio e l’equilibrio
finanziario, esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2021 da parte del
Consiglio di Gestione e non ha obiezioni in merito alla proposta di destinazione del risultato
positivo d’esercizio di € 1.048,00 agli esercizi futuri.
Torino, 13.04.2022
IL REVISORE
Davide Barberis
_______________________________
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