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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL 
BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 30/06/2021 

 
Signori Consiglieri, 
 
 Il Collegio Revisori, in carica per il triennio 01\07\2019 - 30\06\2022, Vi informa 
in premessa di avere gestito nell’esercizio in commento il proprio mandato, sia sotto 
l’aspetto della vigilanza legale (art. 2403 c.c.) che sotto l’aspetto del controllo contabile 
(art. 2.409 bis c.c.), attraverso periodiche visite con cadenza sostanzialmente 
trimestrale. 
 Quanto al bilancio, formato dallo Stato patrimoniale – Conto Economico – 
Relazione tecnica e di missione, il Collegio Vi attesta in via preliminare che il 
medesimo è formato in conformità ai dettami del Codice Civile, in quanto applicabili, 
nonché ai dettami delle leggi speciali che regolano il settore degli Enti Non 
Commerciali e delle Organizzazioni Non Lucrative Di Utilità Sociale (Onlus). 
 
 Il Presidente del Consiglio, attraverso gli elaborati del bilancio, Vi ha illustrato 
l’andamento della gestione 2020/2021, i criteri adottati per la composizione delle 
singole poste, nonché gli aspetti più significativi che hanno caratterizzato l’esercizio 
sociale chiuso al 30/06/2021. 
 
 Al Vostro esame ed alla Vostra approvazione viene pertanto sottoposto il 
bilancio della suddetta gestione, formato secondo principi di corretta amministrazione e 
controllo contabile e con l’osservanza delle disposizioni di legge e statutarie. 
 
Il bilancio presenta le suddette sintetiche risultanze a valori arrotondati, ante 
approvazione del Consiglio: 
 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO VALORE 30\06\21 VALORE 30\06\20 

IMMOBILIZZAZIONI IMM.LI-MAT.LI 446.498 450.480 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 6.641.609 7.806.836 

ATTIVO CIRCOLANTE 303.418 316.193 

CREDITI DIVERSI 286.251 211.335 

CREDITI 5X1000 108.896 111.287 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 20.146 16.984 

TOTALE 7.806.818 8.913.115 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO   

PATRIMONIO NETTO 8.660.809 9.181.658 

DEBITI e TFR 293.369 252.285 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 2.453 21 

AVANZO/DISAVANZO -1.149.813 -520.849 

TOTALE 7.806.818 8.913.115 

CONTO ECONOMICO GESTIONALE   

PROVENTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 1.316.685 2.199.659 

PROVENTI ATTIVITA’ CONNESSE 105.382 92.642 

PROVENTI FIN.RI E PAT.LI 476.857 763.402 

SOPRAVVENIENZE 1.313 4.949 

ONERI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI -2.401.506 -2.570.783 

ONERI PROMOZIONALI E RACC.FONDI -257.630 -254.989 

ONERI ATTIVITA’ CONNESSE -78.168 -113.476 

ONERI FIN.RI E PAT.LI -140.512 -520.472 

ONERI SUPPORTO GENERALE -172.234 -121.781 

AVANZO/DISAVANZO -1.149.813 -520.849 
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La movimentazione del patrimonio netto nell’esercizio si riassume come segue, 
a valori arrotondati, ante approvazione del Consiglio: 
 

VOCE VALORE EURO 

Fondo di Dotazione (patrimonio originario)  

Valore iniziale 529.924 

Incremento 0 

Decremento 0 

Valore finale 529.924 

Fondo di Gestione (attività istituzionali)  

Valore iniziale 5.386.033 

Incremento per riclassificazione 1.584.967 

Decremento per disavanzo 2020 -520.849 

Valore finale 6.450.151 

Avanzo \ Disavanzo di esercizio  

Valore iniziale -520.849 

Incremento  -1.149.813 

Decremento 520.849 

Valore finale -1.149.813 

Fondo specifico Riserva Impegni Ospedale  

Valore iniziale 3.265.701 

Decremento per riclassificazione 1.584.967 

Valore finale 1.680.734 

 
 Il Collegio si associa sia ai criteri di formazione che alla formazione fisica dei 
dati di bilancio e delle connesse informazioni tecniche e gestionali della “relazione 
tecnica e di missione”. Si prende atto che, anche a seguito della abolizione dei conti 
d’ordine, gli impegni contrattuali quinquennali assunti nei confronti dell’Ospedale per 
complessivi iniziali euro 6.500.000= al 30 giugno 2017, sono stati opportunamente 
rappresentati in apposito Fondo Specifico “Riserva Impegni Ospedale”. La Riserva è 
stata decrementata nell’esercizio per euro 1.584.967=, corrispondenti alle erogazioni 
“budget support” all’Ospedale e riclassificati nel “Fondo Attività Istituzionali”. Sono 
peraltro sussistenti ulteriori erogazioni in denaro per euro 78.728= (investimenti), 
erogazioni in natura per euro 465.524= (acquisti beni e servizi), ed erogazioni per 
emergenza Covid-19, in denaro e natura, per Euro 106.500, come dettagliato nella 
relazione di missione.  

 

Sintesi del risultato dell’attività di vigilanza 
 

E’ stata svolta l’attività di vigilanza in osservanza delle norme di cui ai principi di 
comportamento dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e sulla base delle informazioni 
acquisite, si ritiene adeguato il funzionamento dell’assetto organizzativo e dell’assetto 
amministrativo-contabile oltre che di una struttura organizzativa coerente con le 
dimensioni e con la effettiva complessità dell’ente. 

 
Il Collegio rammenta inoltre che si è già provveduto ad adottare in sede notarile 

il futuro statuto che entrerà in vigore con l’attuazione del Registro Unico del Terzo 
Settore ai sensi del vigente Codice del Terzo Settore (D.lgs 117\2017). Nel merito si 
attende la pubblicazione del Decreto istitutivo del Registro nazionale al quale si farà 
seguito entro 180 giorni alla istituzione dei Registri regionali idonei ad accogliere le 
iscrizioni degli Enti. 

 
Monitoraggio delle finalità istituzionali 
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E’ stato esercitato il compito di monitoraggio dell’osservanza delle finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare si evidenzia che la Fondazione 
osserva concretamente le attività di interesse generale (art. 5 CTS) e le attività diverse 
(art. 6 CTS). 

 
Il Collegio prende inoltre atto che sono in corso di attivazione le procedure atte 

alla formulazione e attestazione del bilancio sociale (art. 14 CTS) ed alla revisione 
legale dei conti (art. 31 CTS), entrambe obbligatorie per la Fondazione 

 
Proposte in ordine al rendiconto e sua approvazione 
 

Si osserva che il Rendiconto è stato redatto avendo riguardo alla tempestività 
ed alla correttezza della formazione dei documenti che lo compongono nonché del 
procedimento con cui sono stati predisposti e presentati. In ordine al significativo 
disavanzo di esercizio, determinato sostanzialmente dalle minori entrate nel periodo 
pandemico, si raccomanda agli Amministratori la massima attenzione nella assunzione 
di iniziative idonee al mantenimento dell’equilibrio economico e patrimoniale della 
Fondazione. 
 
 Il Collegio Revisori, titolare del controllo di legalità ai sensi dell’art. 2403 c.c. e 
del controllo contabile ai sensi dell’art. 2409 bis c.c., esprime pertanto un giudizio 
positivo sul bilancio 2020\2021 (30 giugno 2021) e conseguentemente lo sottopone alla 
Vostra approvazione. 

 
Milano, 29 settembre 2021   IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORI 

 (dr. Sergio Vaglieri) 


