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Relazione del Revisore al 
 

BILANCIO D’ESERCIZIO 31/12/2015 
 

Signori Soci/Consiglieri 

a)  ho svolto il controllo contabile del bilancio d'esercizio della Fondazione “Comunità della 

Pianura Bresciana” chiuso al  31/12/2015. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio 

in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all’organo 

amministrativo della Fondazione. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul 

bilancio d'esercizio e basato sul controllo contabile.  

b) Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai 

predetti principi, la revisione è stata pianificata e 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 controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la 

dimensione della Fondazione 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 mio giudizio professionale.  
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Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini 

comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me redatta in 

data 18 marzo 2015. 

c) A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che 

ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della  

Fondazione “Comunità della Pianura Bresciana” per l’esercizio chiuso al  31/12/2015. 

d) Nel corso delle verifiche si sono ottenute informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla prevedibile evoluzione della stessa, ho valutato l’adeguatezza del sistema contabile, 

nonché l’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni e l’esame dei documenti aziendali. Nel corso delle revisioni 

trimestrali ho esortato gli amministratori ad un costante monitoraggio dell’andamento della gestione 

economico-finanziaria che consenta alla Fondazione di mantenere opportuni livelli di redditività 

idonei a generare flussi finanziari positivi, tenuto naturalmente conto delle finalità della Fondazione.  

Si sono inoltre invitati gli amministratori e la struttura amministrativa a valutare con la dovuta 

attenzione l’evoluzione normativa inerente le società e gli enti a partecipazione pubblica, con i 

doveri che questa impone.  

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi 

tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

e) ho esaminato il progetto di bilancio della Fondazione al 31/12/2015 redatto dagli Amministratori 

ai sensi di legge e dello statuto, e da questi trasmesso al Revisore Legale unitamente ai prospetti ed 

agli allegati di dettaglio. 

Il Bilancio d’esercizio sottoposto alla mia attenzione, è conforme alle norme di legge come 

interpretate dai Principi Contabili nazionali e tiene altresì in debito conto quanto previsto dagli 

articoli 2424-bis e 2425-bis relativamente al trattamento delle singole voci dello Stato Patrimoniale 

ed all’iscrizione dei ricavi, proventi e dei costi ed oneri nel Conto Economico, opportunamente 

adattati alla natura dell’attività svolta. 

Il Bilancio chiuso al 31/12/2015 evidenzia un risultato dell’esercizio di € 6.962 che si riassume nei 

seguenti valori: 
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STATO PATRIMONIALE  31/12/2015  31/12/2014 

Crediti verso soci per versamenti dovuti €  850  €  850  

Immobilizzazioni € 22.550 € 32.536 

Attivo circolante € 2.009.276 € 1.753.096 

Ratei e risconti € 3.962 € 12.553 

Totale attività € 2.036.638 € 1.799.035 

Patrimonio netto € 510.034 € 514.688 

Fondi per rischi e oneri €  202.350   €  202.350   

Trattamento di fine rapporto subordinato €  138.975   €  118.051     

Debiti € 534.888 € 409.537 

Ratei e risconti € 650.491 € 554.409 

Totale passività € 2.036.638 € 1.799.035 

Conti d'ordine € 0   € 0   

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 

CONTO ECONOMICO  31/12/2015  31/12/2014 

Valore della produzione € 2.764.379 € 2.929.305 

Costi della produzione € 2.760.871 € 2.922.991 

Differenza € 3.508 € 6.314 

Proventi e oneri finanziari € 11.886 € 18.982 

Rettifiche di valore di attività finanziarie €  0  €  0  

Proventi e oneri straordinari € 4.111 € -1.704 

Imposte sul reddito € -12.543 € -11.514 

Utile (perdita) dell'esercizio € 6.962 € 12.078 

 

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 aziendale; 

- i criteri di valutazione delle poste di bilancio sono conformi a quanto previsto dall’art. 2426 del 

Codice Civile e risultano, altresì, corrispondenti a quelli utilizzati nel corso del precedente esercizio; 
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- i costi ed i ricavi sono stati iscritti in bilancio secondo il principio della loro competenza 

temporale; 

- gli utili figurano in bilancio solo se effettivamente realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. 

Vi propongo pertanto di approvare il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015, cosi come redatto 

dagli Amministratori. 

Orzinuovi, 24 marzo 2016. 

 

 Il Revisore Legale dei Conti 
        dott. Valeriano Ravelli 

 

 

 
 


