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Relazione del Revisore 

sul Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2015 

Signori Consiglieri, 

il bilancio che Vi viene presentato è relativo all’esercizio che si è chiuso il 31/12/2015. 

Tale Bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, risulta 

redatto secondo le vigenti disposizioni di legge e presenta le seguenti risultanze contabili: 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 - Immobilizzazioni € 172.006                

 - Attivo circolante € 991.005                

 - Ratei e Risconti attivi € 90.840                  

Totale Attivo € 1.253.851             

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

 - Patrimonio netto e riserve € 477.466                

 - Utile di esercizio € 57.171

 - Trattamento di fine rapporto € 24.414                  

 - Debiti € 253.306                

 - Ratei e risconti passivi € 441.494                

Totale Patrimonio netto e passivo € 1.253.851             
 

 



 

CONTO ECONOMICO 

 

 - Valore della produzione € 1.173.824           

 - Costi della produzione € 1.090.222-           

 - Proventi ed oneri finanziari € 5.121-                  

 - Proventi ed oneri straordinari € -                          

Risultato prima delle imposte € 78.481                

 - Imposte sul reddito dell'esercizio € 21.310-                

Utile di esercizio € 57.171                
 

 

Nel corso dell’esercizio ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione e di funzionamento della Fondazione. 

Ho ottenuto le informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Fondazione e Vi posso 

ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo 

statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate o in contrasto con le delibere 

assunte dal Consiglio di Amministrazione o tali da compromettere il patrimonio della 

Fondazione. Ho, inoltre, valutato e vigilato 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 dai responsabili e l’esame dei documenti e a 

tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. I ratei e i risconti sono stati 

determinati secondo criteri di competenza e con il mio consenso. 

Ho svolto inoltre la revisione legale del bilancio d’esercizio; l’esame è stato 

condotto secondo gli statuiti principi di revisione e in conformità ai predetti principi la 

revisione è stata pianificata e 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 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 della ragionevolezza delle stime effettuate. Ritengo che il lavoro svolto 



fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale. 

A mio giudizio il bilancio d’esercizio della Fondazione al 31 dicembre 2015 è 

conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

ed il risultato economico della Fondazione. 

Considerando le risultanze dell’attività svolta nel suo complesso propongo di approvare il 

bilancio d’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2015, così come redatto. 

 

* * * * * 

Padova, 11 Aprile 2016 

 f.to Il Revisore 

 Dott. Luigi Fontana 


