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FONDAZIONE VILLA MARAINI - ONLUS 

Sede Sociale: Roma, Via Bernardino Ramazzini 31 

Codice fiscale: 97064110584 

Allegato B 

 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

Signori Consiglieri, 

il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 

2012, rimessoci dal Consiglio Direttivo è stato redatto in conformità a 

quanto disposto dagli artt. 2424, 2425 e 2425/bis del codice civile. 

A tale proposito è stata verificata anche per questo anno 

l’applicazione, in materia di rappresentazione dei conti annuali di re-

dazione della nota integrativa delle disposizioni previste dal Codice 

Civile, del D. Lgs. 27/01/1992 n. 87 attuativo delle direttive 

86/635/CEE e 89/117/CEE. 

Il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di com-

portamento del Collegio sindacale raccomandati dal Consiglio nazio-

nale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, e in conformità a tali 

principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplina-

no il bilancio di esercizio interpretate e integrate dai corretti principi 

contabili enunciati dai Consigli nazionali dei Dottori Commercialisti e 

dei Ragionieri. 

Le risultanze patrimoniali e reddituali hanno riscontro in quelle della 

contabilità aziendale, tenuta secondo le disposizioni di legge. 
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Lo stato del patrimonio si compendia nelle seguenti classi di valori: 

 

- ATTIVITA’    €. 2.251.725,07 

- PASSIVITA’    €. 1.500.107,44 

- PATRIMONIO NETTO   €.    749.914,41 

- UTILE D’ESERCIZIO   €.        1.703,22 

 

Il rendiconto economico dell’esercizio si compendia nelle seguenti 

classi di valori: 

 

- RICAVI DELLE PRESTAZIONI €. 2.434.288,18 

- ALTRI RICAVI    €.        9.131,30 

- COSTI D’ESERCIZIO   €. 2.441.716,26 

- UTILE D’ESERCIZIO   €.        1.703,22 

 

Il Collegio Sindacale attesta inoltre che: 

- gli ammortamenti, sono stati calcolati in base alle aliquote fiscal-

mente ammesse e sono ritenuti congrui. 

- I risconti esposti nello Stato Patrimoniale rispondono al principio 

di competenza temporale dei ricavi e sono stati concordati con il 

Collegio Sindacale. 

-  

Esprimiamo pertanto parere favorevole all’approvazione del progetto 

di bilancio per l’esercizio 2012 e della destinazione dell’utile proposta 

dal Consiglio Direttivo. 

 Il Collegio Sindacale 


