FONDAZIONE COMUNITARIA DEL V.C.O.
Sede sociale: Verbania - Via San Remigio n. 19
Codice Fiscale 93026470034
*** ** *** *** *** ** *** *** *** ** ****** **

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
Il bilancio predisposto dal CdA per l’esercizio chiuso al 31.12.2009 si compendia nelle seguenti cifre:
Stato patrimoniale
Attivo
Crediti

€

805.530,20

Titoli

€

2.752.269,64

Liquidità e depositi c/o terzi

€

60.361,95

Depositi bancari

€

505.548,37

Ratei e risconti attivi

€

8.626,82

Totale

€

4.132.336,98

Fondi patrimoniali

€

2.358.671,44

Fondi specifici per attività

€

217.293.43

Disponibilità per attività erogative

€

380.500,00

Accantonamenti per costi di gestione

€

30.257,86

Fondo TFR

€

3.190,21

Impegni per erogazioni

€

1.037.186,91

Debiti diversi

€

7.999,57

Liberalità in attesa di accettazione

€

96.098,45

Ratei e risconti passivi

€

1.139,11

Totale a pareggio

€

4.132.336,98

Proventi da r accolta

€

+ 1.524.180,08

Altre disponibilità da revoche

€

+

95.200,47

Proventi netti da gestione finanziaria

€

+

93.069,92

Utilizzo accantonamenti per costi di gestione

€

+

1.037,41

Erogazioni

€

- 1.083.075,00

Costi per gestione

€

-

50.578,14

Accantonamento pe r erogazione

€

-

269.447,04

Risorse destinate a patrimonio

€

-

310.387,70

Saldo

€

Passivo

Conto economico

0,00

Il bilancio nel suo insieme di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa ha formato oggetto di
nostre verifiche, controlli ed esami.
E’ ampiamente esaustivo di tutti i componenti delle attività, passività, proventi ed oneri realizzati e sostenuti
nel corso dell’esercizio nel pieno rispetto della carta costitutiva e delle normative vigenti civilistiche e fiscali
vigenti per le associazioni svolgenti attività senza scopo di lucro.
L’art. 15 dello statuto sociale ha demandato specifici compiti al ns. collegio: assicuriamo che vi abbiamo
adempiuto con periodiche verifiche che non hanno portato ad evidenziare alcunché di comunque criticabile o
censurabile.
Tutti i componenti dello stato patrimoniale e del conto economico discendono correttamente dalla contabilità
redatta con sistemi informatici e supportata da completa documentazione probante.
Praticamente il patrimonio così come le operazioni condotte nel decorrere dell’esercizio hanno
esclusivamente natura finanziaria e le loro consistenze e motivazioni sono chiaramente esposte e descritte
nella nota integrativa e pertanto non possono che esser e confermate da questo collegio che concorda altresì
sui principi e criteri di formazione e valutazione.
Le operazioni finanziarie sono state condotte nel rispetto delle delibere del C.d.A. ed hanno originato i
risultati evidenziati dal conto economico.
Non richiede particolari note o commenti l’attivo dello stato patrimoniale, mentre nel passivo gli impegni per
contributi riconosciuti e non erogati sono esposti in importi rispondenti alle delibere assunte dal C.d.A. nel
rispetto dei vari bandi e dei regolamenti di funzionamento delle attività erogative, adottate nel corso
dell’esercizio e di precedenti.
Sono state rispettate normative di carattere fiscale ed è stato regolarmente instaurato e condotto nel rispetto
nel contratto di lavoro e delle norme previdenziali ed assicurative il rapporto di lavoro con l’unica dipendente
assunta all’inizio dell’anno.
Le eccedenze tra le disponibilità, le erogazioni deliberate ed i costi di gestione sono state accantonate con
destinazione a fini specifici nel rispetto delle finalità della Fondazione.
Le dimissioni di componenti organi della Fondazione e le conseguenti cooptazioni verificatesi nel decorrere
dell’esercizio sono state formalizzate e deliberate con l’intervento delle Fondazioni Cariplo e San Paolo
competenti ai sensi dell’atto costitutivo.
Riteniamo poter asserire che il C.d.A. ha sempre operato nei limiti ed ai sensi dello statuto e delle norme di
legge applicabili alle fondazioni ed associazioni senza scopo di lucro.
Esaminati altresì i contenuti della nota integrativa, con i quali concordiamo, concludiamo questa ns. relazione
esprimendo la ns. approvazione al bilancio come redatto dal C.d.A..
Verbania, 19 aprile 2010
Pavan Egidio

F.to in originale

Petroni Riccardo

F.to in originale

Bertarelli Stefano

F.to in originale

