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Allegato B 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
 
Signori Consiglieri, 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, rimessoci dal 

Consiglio Direttivo è stato redatto secondo le disposizioni del codice 

civile. 

Nel precisare che la responsabilità della redazione del bilancio 

compete agli amministratori della fondazione, si evidenzia che il 

compito del collegio sindacale è quello di esprimere un giudizio 

professionale sul bilancio in base alle risultanze contabili riscontrate 

nel corso del periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016. 

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

comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal Consiglio 

nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, e in conformità 

a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che 

disciplinano 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. 

 

 

 



STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2016 (valori espressi in euro) 

 
Attivo 
Immobilizzazioni immateriali 2.060,91 
Immobilizzazioni materiali 162.126,93 
Immobilizzazioni finanziarie 0 
Crediti 1.399.183,80 
Disponibilità liquide 361.773,86 
Ratei e risconti 0 
Totale Attivo  1.925.145,50 
 
Passivo 
Capitale 754.052,10 
Riserva legale 0 
Altre riserve 0 
Utili portati a nuovo 0 
Utile d’esercizio 241.006,23 
Totale patrimonio netto 995.058,33 
Fondi rischi ed oneri 240.928,00 
Trattamento di fine rapporto  79.727,40 
Debiti  609.431,77 
Ratei e risconti passivi 0 
Totale Passivo  1.925.145,50 
 

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2016 (valori espressi in euro) 

 
Area gestione caratteristica 
Valore della produzione  2.797.025,28 
Costi della produzione (2.346.997,64) 
Risultato operativo 450.027,64 
 
Area gestione finanziaria 
Proventi finanziari 259,84 
Oneri finanziari (8.916,57) 
Risultato gestione finanziaria (8.656,73) 
 
 
Area gestione straordinaria 
Proventi straordinari 3.231,93 
Oneri straordinari (1.380,61) 
Risultato gestione straordinaria 1.851,32 
 
 
 



Risultato d’esercizio 
Risultato operativo 450.027.64 
Risultato gestione finanziaria (8.656,73) 
Risultato gestione straordinaria 1.851,32 
Risultato prima delle imposte  443.222,23 
Imposte correnti 202.216 
Fiscalità differita 0 
Risultato d’esercizio 241.006,23 
 

Osservazioni 

Facciamo altresì presente che nel corso della nostra attività abbiamo 

riscontrato che l’impianto amministrativo-contabile necessiterebbe di 

un potenziamento anche in considerazione dei crescenti 

adempimenti e delle attività della Fondazione. 

 

Espressione del giudizio sul bilancio 

A nostro giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto indicato 

nelle osservazioni, il bilancio in commento è stato redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della fondazione 

per l’esercizio chiuso al 31/12/2016, in conformità alle norme che 

disciplinano i criteri di redazione del bilancio d’esercizio. 

Il collegio sindacale esprime pertanto parere favorevole 

all’approvazione del progetto di bilancio per l’esercizio 2016 e della 

destinazione del risultato dell’esercizio proposta dal Consiglio 

Direttivo. 

 

 

      Il Collegio Sindacale  


