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FONDAZIONE MADONNA del BOLDESICO Onlus
Grumello del Monte (BG)
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO
SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017
Signori Consiglieri,
questa relazione esprime la sintesi dell’attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio 2017, ed
in particolare dall’atto della nomina da parte di questo consiglio di amministrazione nel rispetto
delle disposizioni statutarie.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2017 l’attività è stata ispirata alle “Norme di
Comportamento del Collegio Sindacale” raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri.
Sintesi e risultati dell’attività di vigilanza svolta
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 si è adempiuto ai doveri secondo le
disposizioni di legge e si precisa, in merito, quanto segue.
1. si è vigilato sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.
2. si è verificato il rispetto dei principi di corretta amministrazione e vigilato, per quanto di
competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa dell’ente, riscontrando, anche
dal lato operativo, l’efficacia del sistema amministrativo-contabile.
3. si è valutato e vigilato, interloquendo costantemente con il Direttore, sull’adeguatezza del
sistema gestionale, riscontrandone il corretto funzionamento.
4. nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
5. non sono pervenute, per quanto risulta a conoscenza dell’Organo di revisione, denunce ai
sensi dell’articolo 2408 del Codice Civile né esposti, né risultano avviate azioni o atti di cui
agli artt. 2393 e 2394 del Codice Civile, né sono emersi fatti significativamente suscettibili
di segnalazione o di menzione nella presente relazione.
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Proposte in ordine al bilancio, alla sua approvazione e alle materie di competenza dell’Organo di
Revisione
E’ stato esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, in merito al quale si riferisce
quanto di seguito riportato.
Si è vigilato sull’impostazione generale data al bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per
quel che riguarda la sua formazione e struttura, tramite verifiche dirette ed informazioni assunte.
A tal riguardo il bilancio dell’esercizio 2017 è stato predisposto con l’osservanza delle disposizioni
di cui alla direttiva n. 34/2013/UE recepita con il Decreto Legislativo n. 134/2015. In particolare
per quanto attiene la struttura del bilancio, nel conto economico, non è più presente la parte
straordinaria. Mentre per quanto attiene i criteri di valutazione si riscontra che le spese di
pubblicazione sono state mantenute nella voce immobilizzazioni immateriali.
Lo stato patrimoniale evidenzia un utile d’esercizio di € 1.480,00 e si riassume nei seguenti valori
raffrontati all’esercizio 2016:
Esercizio 2017

Esercizio 2016

Attività

8.624.155

7.937.005

Passività

1.709.723

999.883

6.912.952

6.906.105

1.480

31.017

Patrimonio

netto

(escluso

il

risultato

d’esercizio)
Risultato di esercizio

Il Conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Esercizio 2017

Esercizio 2016

Valore della produzione

3.157.862

3.150.344

Costi della produzione

3.128.505

3.096.551
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Differenza

29.357

53.793

Proventi e oneri finanziari

- 9.841

- 1.310

0

0

Risultato prima delle imposte

19.516

52.483

Imposte sul reddito

18.036

21.466

1.480

31.017

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Utile (Perdita) dell’esercizio

Per quanto a conoscenza, gli Amministratori, nella relazione del bilancio, non hanno derogato alle
norme di legge ai sensi dell’art. 2423, quarto comma, c.c..
Giudizio finale
Il Revisore, esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2017, attesta che tale bilancio
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e ﬁnanziaria, pertanto non
rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, né ha obiezioni
da formulare in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione circa la
destinazione dell’utile dell’esercizio.
Lì, 5 aprile 2018
Il Revisore unico
Maurizio Pellizzer

