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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO 

SUL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2015 

(art. 2429 comma 2 C.C. e art. 14 D.Lgs. 39/2010) 

In qualità di Revisore Unico nel corso dell’esercizio 2015 ho svolto l’attività di vigilanza 

sull’osservanza della legge e dello Statuto prevista dall’art. 2403 del codice civile. Essendo 

inoltre incaricato della revisione legale, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 

2010 n. 39, ho svolto la revisione legale del bilancio al 31/12/2015 della FONDAZIONE 

ANGELO PASSERINI CASA DI RIPOSO VALSABBINA - ONLUS che Vi viene ora 

sottoposto per l’approvazione.  

Il risultato d’esercizio 2015 evidenzia un utile pari a euro 330.476,00 a fronte di un utile di 

esercizio registrato nel 2014 di euro 145.923,00. 

 

RELAZIONE DI REVISIONE 

AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. N. 39/2010 

1 – Ho svolto la revisione legale del bilancio di esercizio della FONDAZIONE ANGELO 

PASSERINI CASA DI RIPOSO VALSABBINA - ONLUS al 31 dicembre 2015. La 

responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della FONDAZIONE 

ANGELO PASSERINI CASA DI RIPOSO VALSABBINA – ONLUS. E’ mia la 

responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla 

revisione legale. 

2 – Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti Principi di Revisione. In conformità ai 

predetti Principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 
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accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 

complesso attendibile. Il procedimento di revisione legale è stato svolto in modo coerente con 

la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla 

base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni 

contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri 

contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. 

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio 

professionale. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini 

comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento al bilancio di esercizio 

chiuso al 31/12/2014. 

3 – A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico 

della FONDAZIONE ANGELO PASSERINI CASA DI RIPOSO VALSABBINA - ONLUS 

per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. 

4 – Il bilancio di esercizio al 31/12/2015 è stato redatto sulla base del principio della 

continuità aziendale che si ritiene corretto in considerazione della situazione patrimoniale, 

finanziaria ed economica della FONDAZIONE ANGELO PASSERINI CASA DI RIPOSO 

VALSABBINA – ONLUS. 

 

RELAZIONE SULLA VIGILANZA AI SENSI 

 DEGLI ART. 2403 E 2429 COD. CIVILE. 

L’attività di vigilanza nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 è stata ispirata alle 

Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili. In particolare ho vigilato sull’osservanza 

della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Ho partecipato e/o preso atto della regolare convocazione di tutte le riunioni del Consiglio di 

Amministrazione. Le predette riunioni si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, 

legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e posso ragionevolmente 

assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono 
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manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Ho ottenuto dagli Amministratori le informazioni sul generale andamento della gestione e 

sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro 

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società, e ciò ai sensi dell’articolo 2381 comma 5 

del Codice Civile. Posso quindi ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono 

conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate. 

Ho svolto presso la fondazione le verifiche periodiche oltre a quella specificamente convocata 

per l’esame della bozza del bilancio. 

Ho acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 

fondazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale 

riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. Ho 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 l’esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non ho osservazioni da riferire. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

Ho esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 in merito al quale rilevo che, 

essendo a me demandato anche il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, ho 

reso il giudizio sul bilancio nella prima parte della presente relazione. 

In ogni caso ho vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale 

conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non 

ho osservazioni particolari da riferire. 

Ho verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alle informazioni fornite in nota 

integrativa in luogo della predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non 

ho osservazioni particolari da riferire. 

ATTIVITA' 31/12/2014 

  

31/12/2015 

 
Immobilizzazioni immateriali 13.313,00 0,1% 

 

7.072,00 0,1% 

Immobilizz. materiali lorde 9.788.365,00 93,7% 

 

9.908.166,00 90,1% 

Immobilizzazioni finanziarie 24.402,00 0,2% 

 

193.722,00 1,8% 

Magazzino c/rimanenze 18.320,00 0,2% 

 

18.851,00 0,2% 

Crediti v/clienti 218.251,00 2,1% 

 

212.847,00 1,9% 
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Crediti diversi 8.796,00 0,1% 

 

12.914,00 0,1% 

Disponibilità liquide 379.137,00 3,6% 

 

636.771,00 5,8% 

Ratei e risconti attivi 1.393,00 0,0% 

 

3.458,00 0,0% 

Totale attivo 10.451.977,00 100,0% 

 

10.993.801,00 100,0% 

      
PASSIVITA' 

     
Debiti v/fornitori 212.574,00 2,0% 

 

254.219,00 2,3% 

Debiti tributari 46.163,00 0,4% 

 

46.731,00 0,4% 

Debiti v/istituti previdenziali 104.820,00 1,0% 

 

120.128,00 1,1% 

Debiti diversi 666.236,00 6,4% 

 

616.384,00 5,6% 

Mutui e finanziamenti passivi 2.701.510,00 25,8% 

 

2.478.880,00 22,5% 

Fondi TFR dipendenti 141.510,00 1,4% 

 

132.849,00 1,2% 

Fondi rischi e oneri 548.416,00 5,2% 

 

446.213,00 4,1% 

Ratei e risconti passivi 0,00 0,0% 

 

864,00 0,0% 

Fondi amm.to imm. materiali 1.665.403,00 15,9% 

 

1.840.690,00 16,7% 

Totale passivo 6.086.632,00 58,2% 

 

5.936.958,00 54,0% 

      
PATRIMONIO NETTO 

     
Fondo di dotazione 3.436.203,00 32,9% 

 

3.436.203,00 31,3% 

Utile/perdita esercizi precedenti 783.219,00 7,5% 

 

929.141,00 8,5% 

Riserve da lasciti e donazioni 0,00 0,0% 

 

361.023,00 3,3% 

Utile d'esercizio 145.923,00 1,4% 

 

330.476,00 3,0% 

Totale patrimonio netto 4.365.345,00 41,8% 

 

5.056.843,00 46,0% 

      
Totale a pareggio 10.451.977,00 100,0% 

 

10.993.801,00 100,0% 

      
CONTO ECONOMICO 31/12/2014 

  

31/12/2015 

 

      
VALORE DELLA PRODUZIONE 

    Ricavi vendite e prestazioni 4.361.297,00 95,0% 

 
4.365.441,00 95,1% 

Altri ricavi 221.506,00 4,8% 

 
223.405,00 4,9% 

Totale valore produzione 4.582.803,00 99,9% 

 
4.588.846,00 100,0% 

      
COSTI DELLA PRODUZIONE 

     
Acquisti di materie prime 209.554,00 4,6% 

 
239.238,00 5,2% 

Spese per servizi 952.915,00 20,8% 

 
963.281,00 21,0% 
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Godimento beni di terzi 9.541,00 0,2% 

 
10.268,00 0,2% 

Costi del personale 2.752.389,00 60,0% 

 
2.839.344,00 61,9% 

Ammortamenti e svalutazioni 178.298,00 3,9% 

 
185.691,00 4,0% 

Variazione rimanenze 2.306,00 0,1% 

 
-531,00 0,0% 

Accantonamenti per rischi 300.000,00 6,5% 

 
0,00 0,0% 

Oneri diversi di gestione 11.539,00 0,3% 

 
21.620,00 0,5% 

Totale costi produzione 4.416.542,00 96,2% 

 
4.258.911,00 92,8% 

      
RISULTATO OPERATIVO 166.261,00 3,6% 

 
329.935,00 7,2% 

      
Proventi finanziari 4.602,00 0,1% 

 
3.262,00 0,1% 

Oneri finanziari -40.364,00 -0,9% 

 
-19.232,00 -0,4% 

Risultato gestione straordinaria 18.103,00 0,4% 

 
18.590,00 0,4% 

Imposte correnti -2.679,00 -0,1% 

 
-2.079,00 0,0% 

      
RISULTATO D'ESERCIZIO 145.923,00 3,2% 

 
330.476,00 7,2% 

 

A mio giudizio il soprammenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza 

e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 

risultato economico della FONDAZIONE ANGELO PASSERINI CASA DI RIPOSO 

VALSABBINA - ONLUS per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 in conformità alle 

norme che disciplinano il bilancio di esercizio. 

Ho provveduto a riscontrare i saldi contabili di credito e debito iscritti nel bilancio. 

Le immobilizzazioni immateriali, pari ad euro 20.411,00, si riferiscono all’acquisto di 

software; sono state ammortizzate per euro 13.339,00 e sono iscritte al valore contabile netto 

di euro 7.072,00. 

Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte in base al costo d’acquisizione, tranne i 

fabbricati il cui valore al 30/09/2003 è stato inserito in base a perizia di stima. Le quote di 

ammortamento sono state calcolate con l’applicazione di aliquote che si ritiene corrispondano 

all’effettivo deperimento dei beni ammortizzabili.  

I risconti attivi per euro 3.458,00 sono relativi alla quota parte di costi di competenza 

dell’esercizio successivo. 

Per quanto riguarda le imposte sul reddito si è provveduto all’iscrizione di IRES per euro 
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2.079,00, calcolata con metodo catastale. Si ricorda che ai sensi della normativa regionale, 

inoltre, le ONLUS sono esenti da IRAP.  

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rilevo quindi che il bilancio di 

esercizio 2015 corrisponde alle risultanze della contabilità dell’Ente e che, per quanto riguarda 

la forma e il contenuto, è stato redatto nel rispetto della vigente normativa, con l’applicazione 

dei criteri esposti nella nota integrativa. Non si sono verificati casi che imponessero di 

disapplicare singole norme di legge in ordine alle valutazioni.  

Considerando anche l’attività svolta nell’ambito della funzione di revisione legale, le cui 

risultanze sono contenute nella prima parte della presente relazione, esprimo parere favorevole 

all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, così come redatto dal 

Consiglio di Amministrazione. 

Null’altro se non dare il mio parere favorevole in relazione al bilancio annuale chiuso al 

31/12/2015. 

Roè Volciano, 29/04/2016       

Il Revisore 

dott. AURELIO BIZIOLI 

 


