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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2014  

 

Pregiatissimi Signori Consiglieri,  

i sottoscritti,  Dott. Antonio Bassini, Dott. Giancarlo Capaldo e Rag. Achille Rubini, 

componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione, rassegnano, ai sensi 

dell’art. 8 del vigente statuto, la relazione al bilancio relativo all’esercizio 1/01 – 31/12/2014.  

Nel corso dell’esercizio 2014, il Collegio dei Revisori dei Conti ha svolto le funzioni previste, 

sempre dall’art. 8 dello Statuto della Fondazione, in ossequio  all’art. 2429, comma 2, del 

Codice Civile e nel rispetto del documento “ Il controllo indipendente negli enti non profit  e il 

contributo professionale del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile” approvato, dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), il 16 

febbraio 2011. 

Il Collegio ha, così, accertato la regolare tenuta della contabilità, la corretta rilevazione, nelle 

scritture contabili, dei fatti gestionali e l’effettiva destinazione delle risorse della Fondazione 

alle finalità statutarie.  

Non ha riscontrato significative violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali.  

Ha, altresì, ottenuto tutte le informazioni necessarie sulle operazioni, di rilievo economico, 

finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Fondazione ed ha controllato che le stesse non 

fossero tali da compromettere l’integrità del patrimonio od estranee alle finalità perseguite ed 
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ai settori di intervento. 

Il Collegio ha riscontrato l’adeguatezza dei controlli interni e del sistema amministrativo 

contabile attraverso le informazioni raccolte dai responsabili ed a seguito dell’esame della 

documentazione in generale. 

Il sistema contabile, in particolare, opera su supporti informatici e si avvale di procedure che 

rilevano, rappresentandoli correttamente, gli accadimenti della gestione sulla base di un 

adeguato piano dei conti e di un efficace controllo interno. 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 e la nota integrativa che l’accompagna risultano 

redatti con chiarezza ed in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio. 

Detti documenti, rappresentano, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e 

finanziaria ed il risultato economico della Fondazione per l’esercizio di cui trattasi. 

Nella redazione del bilancio risultano applicati i principi di prudenza, di inerenza e di 

competenza temporale. I criteri di valutazione risultano tutti confermati rispetto all’esercizio 

precedente.  Il contributo del 5 per  mille viene contabilizzato in base alla competenza del 

reddito di riferimento, indipendentemente dalla liquidazione dello stesso. 

 Il suddetto contributo, che si riferisce alla dichiarazione dei redditi dell’anno 2014 (redditi 

2013), è stato stimato applicando la media aritmetica degli incrementi/decrementi rilevati, in 

relazione agli ultimi 3 importi certi (2010 – 2011 – 2012), in quanto liquidati e/o pubblicati 

dall’Agenzia delle Entrate, all’ultimo importo certo (2011 = € 56.029,94  per meno 14%= € 

48.186,00).  

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un risultato positivo di € 1.624,00= che si riassume nei 

seguenti valori: 

TOTALE ATTIVO   €     805.186,00= 

TOTALE PASSIVO   €    502.077,00= 

PATRIMONIO NETTO   €    301.485,00= 
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RISULTATO D’ESERCIZIO  €        1.624,00= 

Il Conto Economico rileva: 

TOTALE PROVENTI   € 1.963.599,00= 

TOTALE ONERI   € 1.961.975,00= 

AVANZO D’ESERCIZIO  €        1.624,00= 

Il Collegio ha verificato come il Fondo di Dotazione dell’Ente, al 31/12/2014 di € 

301.485,00=, risulti incrementato, rispetto all’esercizio precedente, di € 624,50=. Tale 

aumento è stato determinato in ossequio a quanto previsto dal V capoverso dell’art. 10 dello 

Statuto della Fondazione e nel rispetto della delibera del Consigli di Amministrazione che, 

nella seduta del 29/04/2012,  ha stabilito nella misura del 50%  la percentuale dell’avanzo 

netto della gestione 2013 (€ 624,50=) da destinare al Fondo di dotazione dell’Ente.  

I Proventi di € 1.963.599,00= sono relativi, per € 1.851.573,00=, a contributi e liberalità e, per 

€ 12.026,00= a proventi finanziari e, per € 0,00=, a proventi straordinari. Gli Oneri 

complessivi, di € 1.961.975,00=, sono costituiti per € 1.795.189,00= da uscite per l’attività 

tipica della Fondazione, (rappresentano circa il 91,5%). Il Fondo Trattamento di Fine 

Rapporto per lavoro subordinato ha subito una significativa riduzione (€ -42.244,00)  in 

seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro con le collaboratrici dott.ssa Barbara Sanguineti 

e dott.ssa Sonia Vitali; quest’ultima successivamente riassunta nella unità operativa in 

Capriate San Gervasio (BG).   

Il Collegio ha, altresì, rilevato come, anche per l’esercizio 2014, a favore degli Organi della 

Fondazione (Consiglieri e Revisori)  non sia stato previsto alcun compenso, anche a titolo di 

rimborso spese, permanendo le cariche di cui trattasi assolutamente a titolo gratuito.  

 Il Collegio dei Revisori, sulla base delle evidenze contabili e delle verifiche effettuate, rileva 

come il Bilancio Consuntivo 2014 della Fondazione per la Promozione Umana e la Salute 

PRO.SA ONLUS ONG presenti una situazione patrimoniale/finanziaria e un risultato 
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gestionale al 31/12/2014 coerenti con le norme di legge.  

I costi in generale, che raggiungono un sostanziale pareggio economico con i ricavi, sono 

rappresentati dalle spese operative, relative ai progetti di accoglienza e assistenza socio-

sanitaria e istruzione e sviluppo, all’attività di pubblicizzazione, nonché ai costi di 

funzionamento della struttura; questi ultimi hanno subito un lieve incremento dovuto 

all’apertura dell’unità operativa in Capriate San Gervasio (Bg) ove distaccare una funzione per 

esigenze organizzative.   

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori dei Conti esprime il proprio 

parere favorevole all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, 

rinnovando, nel contempo, vivo apprezzamento per le preziose attività svolte dalla 

Fondazione,  attività che, grazie ad una più che oculata gestione nel suo complesso, hanno 

assorbito, si ripete, ben circa il 91,5% sia degli oneri in generale, che del totale dei proventi. 

Infine, i Revisori ritengono opportuno di ricordare agli Amministratori di essere prossimi alla 

scadenza del loro mandato triennale. 

Infatti, sono stati chiamati a ricoprire la carica, per gli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014, 

con atto del Consiglio Provinciale dell’Ente Promotore del 6 giugno 2012, per quanto riguarda 

i Revisori Bassini e Rubini e con atto del 23 marzo 2013, relativamente al Dott. Capaldo. 

Si rende pertanto necessario il rinnovo dell’Organo di Controllo. 

Milano, 29 aprile 2015. 

I Revisori dei Conti 

Bassini Dott. Antonio 

Capaldo Dott.Giancarlo 

Rubini Rag. Achille 


