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Relazione del Revisore Legale
al Bilancio dell’Esercizio chiuso al 31/12/2013
Ho esaminato il Bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2013, trasmessomi dal Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell’art. 18 del vigente Statuto della Fondazione, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della Gestione e dalla
Nota Integrativa.
1.

Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della FONDAZIONE FEDERICO MILCOVICH ONLUS al 31
dicembre 2013. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio, in conformità alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione, compete agli amministratori della FONDAZIONE FEDERICO MILCOVICH
ONLUS. E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla
revisione legale.

2.

Il Bilancio consuntivo presenta un risultato positivo di Euro 862 ed un patrimonio netto pari ad Euro 56.506. La
responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di
redazione compete agli amministratori della Fondazione.
A seguito delle verifiche effettuate sul bilancio posso inoltre affermare che:
le poste di bilancio sono state valutate con prudenza ed in prospettiva di una normale continuità
dell'attività dell’Ente;
i criteri utilizzati per la valutazione delle poste di bilancio sono conformi a quanto previsto dall'articolo
2426 del codice civile;
i costi ed i ricavi sono stati inseriti in bilancio secondo il principio della loro competenza temporale;
nella redazione del bilancio sono stati seguiti gli indirizzi espressi per gli “Enti non profit” dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e dall’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale,
così come richiesto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 278 del 07.12.2011 per i
bilanci consuntivi delle Fondazioni. In particolare il bilancio risulta composto dallo Stato patrimoniale,
conto, dal Rendiconto della gestione, dalla Nota integrativa. Si rileva che lo Stato patrimoniale è stato
redatto secondo lo schema previsto dall’articolo 2424 del Codice civile mentre il Rendiconto della
gestione, pur rispettando il principio di correlazione tra costi e ricavi, riclassifica le voci per destinazione e
non per natura, consentendo in tale modo una più chiara informativa in merito al conseguimento dello
scopo della Fondazione;
gli utili figurano in bilancio solo se effettivamente realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
nella determinazione del risultato si è tenuto conto di tutte le perdite, anche se divenute note dopo la
chiusura dell'esercizio;
nella nota integrativa sono state fornite le informazioni richieste dall’art. 2435 bis del Codice civile, in
quanto trattasi di bilancio in forma abbreviata, corrispondendo alle stesse risultanze dei libri e delle
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scritture contabili.
3.

La revisione é stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia
viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale è
stato svolto in modo coerente con la dimensione dell’ente e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende
l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni
contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e
della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una
ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.

4.

A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di
redazione; esso pertanto é stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la Situazione
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della FONDAZIONE FEDERICO MILCOVICH ONLUS per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.

Esprimo quindi il nostro parere favorevole all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 così come redatto dal
Consiglio di Amministrazione.
Padova, 15 aprile 2014
Il Revisore Legale
Dott. Riccardo Gavassini Firmato
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