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FONDAZIONE MARISTA PER LA SOLIDARIETÀ  

INTERNAZIONALE – ONLUS 

Sede in Roma (RM) - Piazzale Marcellino Champagnat, 2 

Codice Fiscale 97484360587 

******  

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI 

AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013 

 Signori Consiglieri, 

 nell’espletamento del mandato conferitoci abbiamo provveduto, come risulta dal libro 

verbali del Collegio dei Revisori Legali, ad eseguire tutti i controlli previsti dalla vigente 

normativa. 

In particolare: 

� abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto 

dei principi di corretta amministrazione; 

� nel corso dell’esercizio 2013 abbiamo partecipato alle adunanze del Vostro 

Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e 

legislative che ne disciplinano il funzionamento; 

� abbiamo ottenuto dal Presidente e dal Segretario periodiche informazioni sul 

generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle 

operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate 

dalla Fondazione e, per quanto di nostra conoscenza, possiamo ragionevolmente 

assicurare che gli atti di gestione effettuati sino ad oggi sono conformi allo 

Statuto ed alla legge e non sono manifestamente imprudenti, azzardati, in 

potenziale conflitto di interessi o comunque tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale della Fondazione; 

� abbiamo acquisito informazioni e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo della Fondazione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire; 

� abbiamo controllato e vigilato sulla regolare tenuta della contabilità e possiamo 

garantire sulla rispondenza delle scritture contabili ai valori iscritti in bilancio. 

 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

Abbiamo esaminato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 che reca un 

avanzo di gestione di Euro 119.427,49. Il bilancio registra un ammontare totale dell'attivo 
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di Euro 449.550,02 contrapposto ad un passivo di Euro 179.428,47; il netto patrimoniale 

evidenzia, in conseguenza, un saldo di Euro 270.121,55. 

 
 Tale risultato è confermato dal Conto Economico che registra: 

 

- Entrate finanziarie destinate alla gestione Euro    520.935,84

- Spese generali di funzionamento Euro -33.512,35

  (pari a circa il 10% del totale delle spese)  

- Spese di gestione diretta delle attività Euro -46.818,08

- Donazioni effettuate 

- Donazioni da effettuarsi 

Euro 

Euro 

-259.567,36

-64.182,85

- Proventi ed Oneri finanziari Euro 2.229,99

- Rettifiche di valore di attività finanziarie  Euro 0,00

- Proventi e oneri straordinari  Euro 342,30

- Risultato (disavanzo) dell'esercizio Euro 119.427,49

 

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2013. La responsabilità della redazione del bilancio finanziario in conformità 

alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, compete agli Amministratori. Il 

nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai 

predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il bilancio dell’esercizio sia viziato da errori significativi e se 

risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, 

sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle 

informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della 

correttezza dei criteri contabili utilizzati e dalla ragionevolezza delle stime effettuate dagli 

amministratori. 

A nostro giudizio, il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013 è conforme alle 

norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso è pertanto redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 

risultato economico dell’esercizio della Fondazione. 

In conclusione, il Collegio dei Revisori Legali, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, 

esprime il proprio assenso all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2013 così come 

predisposto dal Vostro Presidente e recante un avanzo di Euro 119.427,49. 
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Roma, 24 febbraio 2014. 

 

       IL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI 

Dott. Stefano De Angelis 
 
 
Dott.ssa Tiziana Scarabotti 
 
 
Dott. Francesco Perla 


