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Relazione del Revisore dei Conti  
al Bilancio consuntivo dell’esercizio 2017  

 
Signori componenti del Consiglio di indirizzo, 

 

1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, il sottoscritto ha svolto l’attività di controllo 

prevista dallo Statuto della Fondazione e, nel rispetto delle previsioni statutarie, è stato 

periodicamente informato sull’andamento della gestione. 

 
2. Il Revisore dei conti non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali. 

 

3. Il Revisore dei conti ha accertato l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e 

l’impostazione del bilancio d’esercizio della Fondazione e della documentazione a corredo dello 

stesso. Inoltre, il Revisore dei conti ha esaminato i criteri di valutazione adottati nella formazione 

del bilancio presentato, per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge e alle condizioni 

economico-aziendali. 

 

4. La situazione patrimoniale chiude con un avanzo di esercizio di Euro 216 e si riassume nei 

seguenti valori:  

 
Attività Euro 642.069  

Passività Euro  562.385  

- Patrimonio netto (escluso l’avanzo dell’esercizio) Euro 79.468 

- Avanzo dell'esercizio Euro 216 

 
 

  

  

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 
Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro  468.519  

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  466.538 

Differenza Euro  1.981 

Proventi e (oneri) finanziari Euro  216 

   

   

Risultato prima delle imposte Euro  2.197 

Imposte sul reddito Euro  1.981 

Utile dell’esercizio Euro  216 
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L’esame sul bilancio è stato svolto con riferimento alle norme di legge che lo disciplinano. 

 

 

5. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione 

o di menzione nella presente relazione. 

 

6. Il Revisore dei conti attesta che il bilancio consuntivo al 31/12/2017 corrisponde alle risultanze 

dei libri e delle scritture contabili. 

 

7. Per tutto quanto precede, il Revisore dei conti esprime parere favorevole all’approvazione del 

bilancio consuntivo al 31/12/2017.   

    

 

Parma, 16/04/2018 

 

Il Revisore dei conti 

 

Dott. Angelo Anedda 

 

 

_________________________________ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


