Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale
ONLUS
Sede: Roma, Piazzale M. Champagnat, 2
C.F. 97484360587

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI
AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2015
Signori Consiglieri,
la presente relazione annuale al bilancio è l’espressione sintetica dei controlli effettuati
dal Collegio dei Revisori.
Si rammenta che l’art. 18 dello Statuto affida a questo organo anche la funzione del
controllo contabile cosicché, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, è stata svolta
sia la funzione del controllo contabile ai sensi dell’art. 2409 bis del c.c., sia la funzione
di vigilanza di cui all’art. 2403 c.c.
La presente relazione redatta ai sensi dell’art. 2429 del codice civile riferisce pertanto su
entrambe le funzioni secondo le specifiche normative.

Parte Prima
Relazione di revisione legale e di giudizio sul bilancio ai sensi dell’art. 14, primo
comma, lett. a) del D.Lgs 39/2010
1. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Fondazione. La
responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio, in conformità alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione, compete all’organo amministrativo della Fondazione.
È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio
basato sulla revisione legale dei conti.
2. Il nostro 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 accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è
stato svolto in modo coerente con la dimensione della Fondazione 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 contenuti nel bilancio,
nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e
della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro
svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.
3. A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che
ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e
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rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il
risultato economico della Fondazione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
4. Il bilancio è redatto nella forma abbreviata con una diversa esposizione dei dati
economici al fine di rendere il bilancio più aderente alla particolare attività della
Fondazione e, perciò stesso, più comprensibile.

Riguardo gli eventi significativi avvenuti nel corso dell’esercizio 2015 su cui occorre
soffermarsi, questo organo non rileva alcun elemento degno di menzione.

Il bilancio al 31 dicembre 2015 della Fondazione si riassume nei seguenti dati:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Immobilizzazioni nette

Euro

3.347,59

Attivo circolante

Euro

248.193,61

Ratei e Risconti Attivi

Euro

5.897,30

Totale dell’attivo

Euro

257.438,50

Patrimonio netto

Euro

95.305,86

Fondi rischi

Euro

0,00

Trattamento Fine Rapporto

Euro

0,00

Passività

Euro

162.132,64

Ratei e Risconti Passivi

Euro

0

Totale del passivo

Euro

257.438,50

PASSIVO

Il Patrimonio netto, al 31 dicembre 2015, si sintetizza così:
Fondo di Dotazione

Euro

110.000,00

Riserva legale

Euro

0,00

Riserve statutarie

Euro

0,00

Altre riserve

Euro

0,00

Arrotondamento unità di Euro

Euro

0,00

Avanzi/Disavanzi portati a nuovo

Euro

41.748,40

Avanzo/Disavanzo dell’esercizio

Euro

(56.442,54)

Totale patrimonio netto

Euro

95.305,86
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RENDICONTO ECONOMICO
Entrate finanziarie destinate alla gestione

Euro

583.179,19

Spese generali di funzionamento

Euro

(15.490,11)

Spese di gestione diretta delle attività

Euro

(94.396,38)

Donazioni effettuate

Euro

(369.815,47)

Donazioni da effettuarsi

Euro

(162.834,55)

Proventi ed oneri finanziari

Euro

1.072,63

Proventi ed oneri straordinari

Euro

1.842,15

Avanzo/Disavanzo dell’esercizio

Euro

(56.442,54)

Nell’ambito dell’attività di controllo contabile si è proceduto alla verifica:
-

della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione delle scritture
contabili dei fatti di gestione;

-

della corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture contabili e
degli accertamenti eseguiti;

-

della conformità del bilancio di esercizio alle disposizioni di Legge che lo
disciplinano.

Parte Seconda
Relazione ai sensi dell’art. 2429, secondo comma, del codice civile
Dalla data di nomina di questo organo si è vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto
costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tenuto conto,
nell’espletamento

dell’incarico,

delle

indicazioni

contenute

nelle

“norme

di

comportamento del collegio sindacale” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
In particolare, sull’operato circa gli ulteriori doveri previsti dalle norme di legge, si da
atto con quanto segue:
(1) si è vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione;
(2) sono state ottenute dall’organo amministrativo 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 Fondazione e si può
ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo
statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto
di interessi o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale della Fondazione;
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(3) si è proceduto alla conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo
della Fondazione per il quale non ci sono particolari indicazioni da formulare;
(4) si è proceduto alla valutazione e alla vigilanza 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 dall’esame dei
documenti sociali e a tale riguardo non ci sono osservazioni particolari da riferire;
(5) Nel corso dell’esercizio non sono pervenuti esposti o denunce ex art. 2408 del codice
civile;
(6) Nel corso dell’esercizio non sono stati richiesti e quindi rilasciati pareri previsti dalle
norme di legge.
Durante l’attività di vigilanza, svolta nel corso dell’esercizio, non sono emersi fatti
significativi oltre a quelli sopra menzionati.

Relativamente al giudizio sul bilancio e per l’attestazione che il bilancio d’esercizio al
31 dicembre 2015 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico della Fondazione ai sensi dell’art. 14, primo comma,
lett. a) del D.Lgs. n. 39/2010, rimando alla prima parte della relazione.
Dalle verifiche effettuate, l’organo amministrativo nella redazione del bilancio non ha
derogato alle disposizioni di legge ai sensi dell’art. 2423, quarto comma, del codice
civile.
In considerazione di quanto sopra evidenziato e, tenuto conto delle risultanze
dell’attività di controllo contabile, di cui alla prima parte della presente relazione, non
emergono ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi all’approvazione del bilancio
d’esercizio chiuso al 31.12.2015, né questo organo ha obiezioni da formulare riguardo la
proposta formulata dall’organo amministrativo in merito alla copertura del disavanzo di
esercizio, per l’attuazione della quale si invita il Fondatore Promotore a procedere senza
indugio, rappresentando l’aspetto patrimoniale ovvero l’integrità del Fondo di
Dotazione, elemento essenziale della Fondazione.
Roma, 22 febbraio 2016

Il Collegio dei Revisori
Dott. Luigino Fiorio
Dott. Giovanni Provenzano
Dott. Fabrizio Levantini
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