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BILANCIO AL 31.12.2007
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
Il bilancio predisposto dal CdA per l’esercizio chiuso al 31.12.2007 si compendia nelle seguenti cifre:
Stato patrimoniale
Attivo
Crediti e disponibilità liquide

€

3.102.733,58

Ratei e risconti attivi

€

33.674,73

Totale

€

3.136.408,31

Fondi patrimoniali

€

251.607,00

Accantonamenti

€

754.609,63

Impegni per erogazioni

€

1.162.432,80

Debiti diversi

€

3.573,45

Ratei e risconti passivi

€

4.185,43

Totale a pareggio

€

3.136.408,31

Dotazioni

€

6.204.674,00

Bandi deliberati

€

596.950,00

Proventi

€

+ 1.344.321,32

Erogazioni

€

-

654.332,00

Accantonamenti

€

-

698.841,48

Costi di gestione

€

-

45.507,32

Proventi finanziari

€

+

54.359,48

Saldo

€

Passivo

Conti d’ordine dell’attivo e del passivo

Conto economico

0,00

Il bilancio è accompagnato dalla nota integrativa che ha formato oggetto delle nostre verifiche e
controllo, così come quanto concerne i contenuti dello stato patrimoniale e del conto economico.
Praticamente il patrimonio e le operazioni condotte nel decorrere dell’esercizio hanno avuto
esclusivamente natura finanziaria e le loro consistenze e motivazioni sono chiaramente descritte

nella nota e pertanto non possono che essere confermate da questo collegio, anche per quanto
precisato in ordine di principi e criteri di formazione e valutazione.
Dati che sono altresì confermati da complementari note e prospetti dimostrativi predisposti dal CdA
ad illustrazione e conferma delle qualità e quantità delle notevoli erogazioni disposte ne decorrere del
secondo anno di attività della Fondazione e che costituiscono quindi una completa relazione sulla
gestione.
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.
Le operazioni finanziarie sono state condotte nel rispetto delle delibere del CdA ed hanno originato i
risultati evidenziati dal conto economico.
Le eccedenze tra le disponibilità, le erogazioni

deliberate ed i costi di gesione sono state

accantonate in fondi specifici, anche definiti Disponibilità.
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.
Sono state rispettate normative di carattere fiscale ivi comprese le effettuazioni delle ritenute
d’acconto sulle erogazioni a favore di enti soggetti alla normativa fiscale e da consulenti: i relativi
versamenti sono stati eseguiti nei termini.
Tutti i componenti dello stato patrimoniale e del conto economico sono supportati da corretta
documentazione.
Le dimissioni di componenti organi della Fondazione e le conseguenti cooptazioni verificatesi nel
decorrere dell’esercizio sono state formalizzate e deliberate con delibere del CdA adottate nel
rispetto delle norme statutarie.
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.
Verbania, 25 m arzo 2008
Pavan Egidio
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