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FONDAZIONE FEDERICO MILCOVICH ONLUS  

Sede in PADOVA - VIA DEI COLLI, 4 
Fondo di dotazione Euro 55.644  

 
Iscritta alla C.C.I.A.A. di PADOVA - N. Rea: 418503 

Codice Fiscale e Partita IVA: 04665070282   
 

Relazione del Revisore Legale 

al Bilancio dell’Esercizio chiuso al 31/12/2014 

 

 Ho esaminato il Bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2014, 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 2014. 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 37.410 ed un patrimonio netto pari ad Euro 93.915. 

La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione compete agli amministratori della Fondazione.  

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2014 31/12/2013 

     

A) QUOTE ASSOCIATIVE 0 0 

     

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I-Immobilizzazioni immateriali 0 0 

II-Immobilizzazioni materiali 0 0 

III-Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

     

Totale immobilizzazioni (B) 0 0 

     

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 0 0 

II - Crediti 222.856 284.536 

III - Attività finanziarie non immobilizzate 0 0 

IV - Disponibilità liquide 91.220 50.650 

     

Totale attivo circolante (C) 314.076 335.186 

     

D) RATEI E RISCONTI 1.223 0 

     

TOTALE ATTIVO 315.299 335.186 
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STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2014 31/12/2013 

     

A) Patrimonio netto   

I - Patrimonio libero 38.271 862 

1) Risultato gestionale esercizio in corso 37.410 862 

2) Risultato gestionale esercizi precedenti 862 0 

4) Riserva da arrotondamento Euro -1 0 

II-Fondo di dotazione dell'ente 40.644 40.644 

III-Patrimonio vincolato 15.000 15.000 

     

Totale 93.915 56.506 

     

B) Fondi per rischi ed oneri 0 0 

     

C) Tratt. di fine rapp. lav. sub. 91.451 79.711 

     

D) Debiti   

2) Debiti verso banche 0 35.536 

5) Debiti verso fornitori 57.111 60.857 

6) Debiti tributari 28.265 10.207 

7) Debiti vs. ist. di prev. e di sicur. soc. 8.802 4.306 

8) Altri debiti 35.755 88.063 

     

Totale 129.933 198.969 

     

TOTALE PASSIVO 315.299 335.186 
  

CONTI D'ORDINE 

 31/12/2014 31/12/2013 

     

TOTALE CONTI D'ORDINE 0 0 
  

RENDICONTO ECONOMICO GESTIONALE 

 31/12/2014 31/12/2013 

     

PROVENTI E RICAVI   

1) Proventi e ricavi da attività tipiche 468.467 239.145 

4) Proventi finanziari e patrimoniali 5 2 

5) Proventi straordinari 9.069 8 

     

Totale Ricavi e Proventi 477.541 239.155 

     

ONERI   

1) Oneri da attività tipiche 366.476 226.366 
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4) Oneri finanziari e patrimoniali 1.412 1.820 

5) Oneri straordinari 25.272 3.506 

6) Oneri di supporto generale 46.971 6.601 

     

Totale Oneri 440.131 238.293 

     

RISULTATO DI ESERCIZIO 37.410 862 

 

  

 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 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 

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 2014. 

 

  
Esprimo quindi il nostro parere favorevole all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 così come redatto dal 

Consiglio di Amministrazione. 
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Padova, 02 marzo 2014 

Il Revisore Unico dei Conti 

Dott. Riccardo Gavassini Firmato 

 


