Fondazione Città della Speranza ONLUS

Bilancio al 31/12/2016

FONDAZIONE
CITTA’ DELLA SPERANZA ONLUS
Sede Legale: VIALE DEL LAVORO, 10 – 36030 MONTE DI MALO (VI)
Codice Fiscale 92081880285

Relazione del Collegio dei Revisori
Al rendiconto chiuso al 31/12/2016
Signori Soci della
Fondazione CITTA’ DELLA SPERANZA ONLUS
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, costituito da:
- Stato patrimoniale
- Rendiconto gestionale
- Nota integrativa
e sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione dal Consiglio direttivo, è stato approvato nella riunione del 20
Aprile 2017 ed è stato regolarmente comunicato, unitamente ai prospetti, al Collegio dei Revisori.
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 e basato sulla revisione legale dei conti.
L’attività di controllo da noi svolta nel coso dell’anno, e puntualmente verbalizzata, ha riguardato la corretta
imputazione, sostanziale e formale, ai relativi conti dei componenti di reddito e delle voci del patrimonio, nonché la
regolarità dei versamenti contributivi e fiscali ed in genere il corretto adempimento degli obblighi di legge.
Precisiamo che nell’ambito della nostra attività di controllo abbiamo verificato con periodicità di legge la regolare
tenuta della contabilità e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione; è stata altresì verificata la
sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile.
Non sono state riscontrate violazioni agli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali o statutari.
Siamo in grado quindi di confermare la corrispondenza dei valori alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
Per la redazione del rendiconto sono state seguite le norme del Codice Civile e del D.L. 460/97 e successive
integrazioni; in particolare si rileva che:
1. Sono stati rispettati i principi contabili previsti per gli enti non profit, tenendo conto altresì delle “Linee guida”
redatte dall’Agenzia per le Onlus;
2. Sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall’art. 2423 e seguenti del c.c. ed in particolare:
- La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza;
- Oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla
data dell’incasso e del pagamento, ad esclusione dei proventi del 5 per mille che vengono inseriti
nell’esercizio di effettiva riscossione, scelta motivata dalla imprevedibilità temporale della liquidazione
nonché della impossibilità di venire a conoscenza dell’entità del contributo nell’anno di competenza;
- I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio.
Si rileva che la destinazione del “5 per mille 2014” è stata dettagliata nella nota integrativa, come richiesto dalla
normativa vigente.
Sono altresì riportati nel bilancio e nella nota integrativa i proventi ed i costi relativi esclusivamente all’attività
istituzionale (non sussistono proventi ed oneri di attività accessorie).
La valutazione delle risultanze di bilancio è avvenuta in modo conforme alla previsione dell’art. 2426 c.c.
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Il nostro esame è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio dei Revisori raccomandati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e facendo riferimento alle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti, in particolare ala Raccomandazione n. 5 della Commissione Aziende Non Profit.
Inoltre, sulle diverse voci del rendiconto sono stati effettuati i controlli necessari per redigere un giudizio finale,
secondo quanto stabilito dai principi di comportamento emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Evidenziamo la chiarezza e trasparenza della struttura del Bilancio e il dettaglio delle voci, sia di costo che di ricavo, a
vantaggio di una lettura dei dati semplice ed immediata e nel contempo adatta a consentire una conoscenza adeguata
della situazione economica e patrimoniale della ONLUS.
Sulla base delle evidenze contabili e delle verifiche eseguite, riteniamo pertanto che il rendiconto della Fondazione
“Città della Speranza”ONLUS presenti una situazione patrimoniale/finanziaria e un risultato gestionale al 31.12.2016
coerenti e conformi alle norme di legge.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi adeguandosi
agli schemi previsti per gli enti non profit nel documento predisposto dall’Agenzia per le Onlus, si fa riferimento alla
relazione da noi emessa in data 22 aprile 2016.

Conclusioni
Esprimiamo in sintesi un giudizio positivo sul rendiconto così come predisposto dal Consiglio direttivo, che risulta
redatto con chiarezza rappresentando in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato
economico della Fondazione “Città della Speranza”ONLUS; esprimiamo pertanto parere favorevole all’approvazione
del rendiconto stesso.
Il Collegio dei Revisori
Dott. Graziano Dal Lago – Presidente
Dott. Nicola Artoni– Revisore
Dott.ssa Chiara Colpo – Revisore
Monte di Malo, 26 Aprile 2017
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