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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  
AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2013 

 

 
Il Collegio Sindacale ha esaminato il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e 
i documenti che lo accompagnano che forniscono dettagliata illustrazione della gestione economico 
finanziaria e dell’attività istituzionale svolta dalla Fondazione nell’esercizio 2013. 
Il bilancio si è chiuso con un risultato di esercizio negativo pari ad € 5.621 e si riassume nei seguenti 
valori: 
STATO PATRIMONIALE 
 
Immobilizzazioni                                                    € 165.512
Attivo circolante € 123.407
TOTALE ATTIVO € 288.919
 
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 
 
Patrimonio netto                                                    € 105.105
Debiti € 189.435
Risultato di esercizio € -5.621
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO € 288.919
 
 
CONTO ECONOMICO 
 
Ricavi € 109.791
Costi € 124.721
Proventi e Oneri finanziari €          -1.432
Proventi straordinari € 12.381
Oneri straordinari € -1.086
Risultato prima delle imposte € - 5.067
Imposte sul reddito di esercizio € 554
Risultato di esercizio € - 5.621
 
 
In riferimento alla nostra attività di controllo contabile abbiamo riscontrato la regolarità nella tenuta 
della contabilità e la correttezza della rilevazione dei conti di gestione nonché la corrispondenza del 
bilancio alle risultanze della contabilità. 
Il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni di legge e dello Statuto della Fondazione 
in base a quanto previsto dall’art. 2435 bis del c.c. 
I criteri di valutazione adottati sono conformi ai principi della prudenza e rispettano le prescrizioni 
normative. 
Possiamo quindi attestare che il progetto di bilancio e la relazione accompagnatoria sono stati 
predisposti nel rispetto della vigente normativa e forniscono le informazioni necessarie a dare con 
chiarezza e precisione una rappresentazione veritiera e reale della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.  
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In riferimento alla nostra attività di vigilanza sull’osservanza delle norme di riferimento dello statuto e 
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione esprimiamo quanto segue: 

- Il Collegio ha partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che si sono svolte nel 
rispetto delle norme regolamentari e statutarie che ne disciplinano l’operatività; 

- Il Consiglio di Amministrazione ci ha costantemente informato sull’andamento della gestione 
e sui suoi prevedibili sviluppi e le sue deliberazioni sono state assunte con ragionevolezza, 
non manifestamente imprudenti o da compromettere l’integrità del patrimonio; 

- Il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e 
del sistema amministrativo contabile, sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 
correttamente i fatti di gestione. 

Sulla base dei controlli eseguiti, gli atti di amministrazione posti in essere sono conformi alla legge 
ed allo statuto e la struttura della Fondazione in rapporto alla natura e alle dimensioni dell’attività 
svolta necessiterebbe, si ribadisce ancora una volta, di almeno un collaboratore amministrativo. 
Inoltre il collegio raccomanda il monitoraggio costante della spesa per interessi passivi e invita a 
mettere in atto tutte le procedure necessarie per un rapido incasso dei crediti e dei contributi previsti 
dallo statuto.  
Alla luce di quanto fin qui esposto il collegio Sindacale esprime parere favorevole in merito alla 
approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 sui documenti che lo 
accompagnano e sulla destinazione del risultato di esercizio. 
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Dott. Pasquale ERRICHIELLO 
 
 
 
Dott. Fabrizio SCHETTINO 
 
 
 


