RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
Il bilancio predisposto dal CdA per l’esercizio chiuso al 31.12.2006 si compendia nelle
seguenti cifre:
Stato patrimoniale
Attivo
€

2.571.492,44

Fondi patrimoniali

€

1.080.000,00

Accantonamenti

€

186.375,15

Impegni per erogazioni

€

1.301.306,29

Debiti diversi

€

3.811,00

Totale a pareggio

€

2.571.492,44

Proventi

€

+ 1.577.086,98

Erogazioni ed accantonamenti

€

- 1.585.347,95

Costi di gestione

€

-

5.990,38

Proventi finanziari

€

+

14.251,35

Saldo

€

Crediti e disponibilità liquide
Passivo

Conto economico

0,00

Il bilancio non è accompagnato da nota integrativa ma da allegati esplicativi delle varie
componenti. D’altra parte lo stato patrimoniale elenca esclusivamente posizioni di natura
numeraria e il conto economico annota proventi e costi chiaramente interpretabili: pertanto
non si rendono necessarie illustrazioni dei criteri di valutazione dei componenti delle poste
attive e passive e tantomeno note esplicative dei componenti del conto economico.
E’ certamente complementare e nello stesso tempo confermato dal corposo Rapporto
annuale e dal documento di Sintesi delle erogazioni 2006 redatti dal CdA ad illustrazione e
conferma delle qualità e quantità delle notevoli erogazioni disposte nel decorrere del primo
anno di attività della Fondazione
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.
Il patrimonio netto è costituito nell’importo di € 1.000.000 versato dalla Fondazione della
Compagnia San Paolo quale contributo alla costituzione del fondo patrimoniale e
dell’importo di € 80.000 versato dalla Fondazione Cassa di Risparmio delle province
Lombarde a titolo di dotazione iniziale.
Le operazioni finanziarie sono state condotte nel rispetto delle delibere del CdA ed hanno
originato i risultati positivi evidenziati dal conto economico.
L’attivo dello stato patrimoniale evidenzia crediti dovuti a delibere delle Fondazioni che
hanno partecipato alla costituzione: per € 900.000,00 per liberalità destinate ad interventi
istituzionali sul territorio e per € 176.535,58 dovuti alla quota di contributo riconosciuto

alla costituzione dalla Fondazione Cariplo rapportato alle dotazioni evidenziate nel bilancio
tra i conti d’ordine.
Questi annotano l’ammontare delle somme destinate alla Fondazione dalla Fondazione
Cariplo in € 5.084.569 alla costituzione e successivamente in € 1.000.000 quale
riconoscimento rapportato ai fondi raccolti.
Le eccedenze tra le disponibilità e le erogazioni deliberate sono state accantonate in fondi
specifici.
Gli impegni per contributi riconosciuti e non erogati sono esposti nel passivo in importi
rispondenti alle delibere assunte dal CdA nel rispetto dei vari bandi e dei regolamenti di
funzionamento delle attività erogative, adottate nel corso dell’esercizio.
Tutti i componenti dello stato patrimoniale e del conto economico sono supportati da
corretta documentazione.
Riteniamo poter confermare che il CdA ha sempre operato nei limiti ed ai sensi dello
statuto e delle norme di legge applicabili alle fondazioni ed associazioni senza scopo di
lucro.
Concludendo non possiamo quindi che confermare la perfetta corrispondenza dei dati
contenuti nel bilancio con i risultati della contabilità regolarmente tenuta e quindi l’assoluta
regolarità dei documenti costituenti il bilancio.
Fatto, letto e sottoscritto in Verbania 04 aprile 2007.

