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Fondazione Comunitaria del 
Verbano - Cusio – Ossola 

S.S. Sempione, 4 – Villa Fedora - Baveno (Vb) –  Codice fiscale 93026470034 
 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2020 

 
Signori Consiglieri, 
il Bilancio per l’esercizio chiuso al 31.12.2020, redatto in conformità delle vigenti normative, è stato oggetto 
di verifica da parte dello scrivente Collegio. 
Possiamo confermarvi che le singole voci dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto della Gestione, nonché 
le informazioni esposte nella Nota Integrativa, concordano con le risultanze della contabilità, la cui regolare 
tenuta è stata da noi riscontrata. 
Lo Stato Patrimoniale risulta in sintesi dalla seguente esposizione: 
  

STATO PATRIMONIALE ATTIVO    Anno 2020 
Immobilizzazioni Materiali   1.636
Altre Immobilizzazioni Finanziarie  1.940.000
Obbligazioni e Titoli di Stato   1.933.712
Fondi Comuni di Investimento    5.002.155
Gestione Patrimoniale     7.975.963
Azioni     279.200
Crediti Per Liberalità Da Ricevere   1.255.530
Altri crediti   39.311
Denaro E Valori Di Cassa   5
Depositi Bancari E Postali   815.055
Ratei e Risconti Attivi   10.849
TOTALE ATTIVO     19.253.416 
           
STATO PATRIMONIALE PASSIVO     Anno 2020 
Fondi Patrimoniali    15.706.148
Fondo Riserva  0
Disponibilità Per Attività    2.362.612
Fondo Tfr    31.976
Debiti Per Contributi Assegnati  1.068.312
Debiti Verso Fornitori   4.232
Debiti per imposte Gestione Patrimoniale    54.718
Debiti Tributari    8.417
Debiti per ritenute  0
Debiti verso Istituti Di Previdenza   5.517
Debiti nei Confronti Del Personale  9.433
Ratei e Risconti Passivi   2.051
TOTALE PASSIVO         19.253.416 
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Il risultato trova conferma nel Rendiconto della Gestione che rappresenta la gestione dal 01.01.2020 al 
31.12.2020, riassunto di seguito nelle proprie voci principali. 
 
 

RENDICONTO DELLA GESTIONE  2020 

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 

I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI 162 

DA INVESTIMENTI MOBILIARI 76.011 

PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI 312.819 

ARROTONDAMENTI ATTIVI 285 

Totale (I) 389.277 

II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

ONERI FINANZIARI 73 

MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI 110.323 

COSTI BANCARI e POSTALI 62.044 

ARROTONDAMENTI PASSIVI 20 

IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE 129.601 

Totale (II) 302.061 

B) PROVENTI STRAORDINARI 

PROVENTI STRAORDINARI 0 

ONERI STRAORDINARI 0 

Totale (B) 0 

C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI 
Liberalità per attività istituzionali 1.895.026 
Liberalità per gestione 102.000 
Liberalità per progetti finanziati 321.405 

Totale (C)  2.318.431 

D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA 

CONTRIBUTI REVOCATI 26.543 

E) ATTIVITA' EROGATIVA 

PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI 
Erogazioni istituzionali 1.740.960 

Totale (E) 1.740.960 

G) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE 

RETRIBUZIONI 79.236 

ACCANTONAMENTI TFR 5.626 

ALTRI COSTI PERSONALE 2.660 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 22.433 

SERVIZI 39.552 

SPESE PER LA SEDE 12.566 

AMMORTAMENTI  
Ammortamenti beni materiali 733 

Costi di gestione della struttura 162.806 
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Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dall’ente, 
ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di 
individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale. 
Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale 
dell’ente e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della 
gestione. 
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si 
sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del 
collegio dei revisori. 
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 

- Per quanto riguarda la struttura amministrativa: la preparazione tecnica del personale è adeguata 
rispetto alla tipologia dei fatti gestionali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente 
conoscenza delle relative problematiche; 

- Le informazioni dal Collegio richieste sono state fornite sia in occasione delle riunioni programmate, 
sia in occasione di accessi diversi dei membri del collegio presso la sede dell’ente e anche tramite i 
contatti/flussi informativi telefonici e informatici con i membri del consiglio di amministrazione 

- Per quanto riguarda il nuovo sistema informatico gestionale è in corso di completamento la fase di 
data entry nel nuovo sistema dei dati relativi alla gestione dei bandi e dei fondi, nonostante le 
difficoltà conseguenti all’imprevista sospensione del servizio di consultazione dei dati presenti nel 
precedente gestionale occorsa dai primi di gennaio; 

- Le attività della Fondazione pur risentendo delle limitazioni e degli obblighi imposti dalla pandemia 
non hanno mai subito interruzioni, anche grazie all’utilizzo delle modalità di lavoro “Smart working”. 

 
I revisori attestano che gli schemi di Bilancio previsti dal codice civile sono stati opportunamente adattati 
alla differente realtà della Fondazione quale "Ente non commerciale" e che i criteri di formazione e 
valutazione risultano correttamente applicati con il consenso, ove richiesto, dei revisori. 
La Nota Integrativa che correda il Bilancio, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, con la quale 
concordiamo, ci esime da ulteriori considerazioni sull' andamento della gestione, essendo stata redatta con 
estrema chiarezza. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di Prudenza e competenza 
nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
Le attività finanziarie sono state valutate al costo di acquisizione. 
Il Collegio dei revisori dà atto che l’attività della Fondazione è stata tutta indirizzata al perseguimento di fini 
di beneficenza e di pubblica utilità, esclusa ogni attività ai fini di lucro. La stessa è stata svolta nel rispetto 
dei principi statutari ed in aderenza ai bandi approvati dal Consiglio di Amministrazione indirizzati agli enti 
non profit operanti sul territorio. 

* * * 
Premesso quanto in precedenza esposto, riteniamo di poter esprimere il nostro complessivo parere 
positivo sul Bilancio per l’esercizio chiuso al 31.12.2020 che riteniamo rappresentare adeguatamente la 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione del VCO. 
 
 
Baveno, 22 aprile 2021 
 
Il Collegio dei Revisori 
 
 
Dott. Alberto Pavan 
 
Dott. Massimo Viancino 
 
Dott. Stefano Calderoni 


