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FONDAZIONE  BRESCIA  SOLIDALE ONLUS 
Sede Legale: Via Lucio Fiorentini n.19/B –  BRESCIA (BS) 

Cod.Fisc.  98133500177 -  Part. IVA: 02912960982 

REA di Brescia n. 490483 

Fondo di dotazione € 1.000.000,00 i.v. 

 

RELAZIONE DEL REVISORE  

AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2015 
 
 
Il progetto di bilancio d’esercizio della Fondazione al 31.12.2015 redatto dall’Organo 
Amministrativo ai sensi della normativa vigente, è stato messo a disposizione del Revisore, 
completo di nota integrativa, relazione sulla gestione e allegati di dettaglio. 
 
Esso evidenzia un risultato gestionale (utile d’esercizio) di € 211.096,00 e si compendia delle 
seguenti risultanze sinteticamente riportate: 
  

 31-12-2015 31-12-2014 

STATO PATRIMONIALE   

Stato Patrimoniale Attivo   

B)- Immobilizzazioni 287.315 251.169 
C)- Attivo circolante 4.117.414 3.602.070 
D)- Ratei e risconti 41.777 81.673 
                                     Totale attivo 4.446.506 3.934.912 

Stato Patrimoniale Passivo   

A)- Patrimonio netto  1.238.665 1.027.570 
     di cui I)- patrimonio libero (risultato gestionale dell’esercizio) 211.096 8.034 
     di cui II)- fondo di dotazione 1.000.000 1.000.000 
     di cui III)- patrimonio vincolato 27.569 19.535 
               di cui avanzo utili 501.663 493.629 
               di cui perdite esercizi precedenti (474.094) (474.094) 
               arrotondamenti all’unità di euro 0 1 
B)- Fondi per rischi e oneri 114.000 90.000 
C)- TFR 1.070.569 923.364 
D)- Debiti 2.011.635 1.553.509 
E)- Ratei e risconti 11.637 340.469 
                                     Totale passivo e netto 4.446.506 3.934.912 

   

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI   

Proventi   
1)- proventi da attività tipiche-istituzionali 8.686.946 8.731.786 
3)- valore della produzione attività accessorie connesse e marg. 10.233 7.290 
4)- proventi finanziari e patrimoniali 2.293 8.812 
5)- proventi straordinari 4.234 53.551 
                                      Totale proventi 8.703.706 8.801.439 
Oneri   
1)- oneri per attività tipiche istituzionali 8.477.113 8.741.360 
4)- oneri finanziari e patrimoniali 60 524 
5)- oneri straordinari 15.437 51.521 
                                  Totale oneri 8.492.610 8.793.405 
Risultato di gestione 211.096      8.034 

 

Il Revisore ha svolto, ai sensi degli statuiti principi contabili, la revisione legale dei conti del 
bilancio d’esercizio della Fondazione Brescia Solidale Onlus chiuso  al 31 dicembre 2015, la cui 
redazione compete all’Organo Amministrativo, mentre è responsabilità del Revisore esprimere 
un giudizio professionale sul bilancio stesso. 
 
La revisione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 è stata svolta in conformità alla 
normativa vigente nel corso dell’esercizio. 
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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 degli 
Amministratori. Si da atto della riformulazione della struttura e del contenuto del bilancio, 
redatto in conformità alle Raccomandazioni della Commissione Aziende Non Profit del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti nonché alle disposizioni riguardanti le organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale, D.lgs. n. 460/97. Esso risulta composto dallo Stato Patrimoniale al 
31.12.2015, dal Rendiconto della Gestione al 31.12.2015, dalla Nota Integrativa e dalla 
Relazione sulla gestione. 
 
Inoltre, in conformità a quanto richiesto dalla normativa, il Revisore ha verificato la coerenza 
delle informazioni fornite nella relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio; a proprio  
giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio. 
 
Sulla base dei controlli e degli accertamenti espletati sull’operato dell’ufficio contabile e degli 
uffici amministrativi, il Revisore rileva, in via preliminare, che il bilancio presentato dall’Organo 
Amministrativo corrisponde alle risultanze della contabilità sociale e che, per quanto riguarda 
la forma e il contenuto, esso è stato redatto nel rispetto della normativa  vigente e con 
l’applicazione dei criteri esposti nella relazione dell’Organo Amministrativo. 
 
Sulla scorta degli elementi acquisiti, il Revisore può affermare che nella stesura del bilancio 
sono stati rispettati i principi di redazione stabiliti dal Codice Civile, ed in particolare il principio 
della prudenza nelle valutazioni ed il principio di competenza economica. Il Revisore ritiene 
pertanto che i criteri utilizzati ed esposti in Nota integrativa permettano di fornire una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica della 
Fondazione. 
 
Il Revisore ritiene di poter affermare, dalle informazioni assunte, che non si sono verificati casi 
eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di legge in ordine alla 
rappresentazione veritiera e corretta del bilancio o in ordine ai criteri di valutazione. 
 
In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale seguiti dall’Organo Amministrativo, il 
Revisore può’ dunque attestare che gli stessi sono conformi a quanto disposto dal Codice Civile 
ed osserva quanto segue: 
 

- Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono state iscritte al costo storico di 
acquisizione e rettificate  dai corrispondenti fondi di ammortamento.  

- I criteri di calcolo degli ammortamenti delle immobilizzazioni non sono variati rispetto a 
quelli applicati nell’esercizio precedente.  

- Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 
della residua possibilità di utilizzazione. Rispetto all’esercizio precedente si sono 
mantenute le stesse aliquote di ammortamento, ridotte alla metà nell'esercizio di 
entrata in funzione del bene.  

- I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile 
valore di realizzo. 

- I debiti sono stati rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di 
rettifiche di fatturazione, rappresentativo del loro valore di estinzione, con separata 
indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo. 

- I ratei e i risconti iscritti in bilancio sono stati calcolati sulla base del principio della 
competenza temporale dell’esercizio. Per i ratei e i risconti di durata pluriennale sono 
state verificate le condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione originaria 
adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 

Nell’ambito dell’attività di controllo contabile il Revisore ha verificato: 
• Nel corso dell’esercizio 2015 la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta 

rilevazione delle scritture contabili dei fatti e accadimenti di gestione; 
• La corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli 

accertamenti eseguiti nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge. 
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I controlli del Revisore sono stati pianificati e svolti al fine di acquisire ogni elemento 
necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, 
nel suo complesso, attendibile. 
 
Il procedimento di revisione legale dei conti ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a 
campione, degli elementi probatori 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.  
 
Il Revisore ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del suo 
giudizio professionale. 
 

Con riguardo alle proprie funzioni, il Revisore dà inoltre atto di quanto segue: 
 
ll Revisore, nel corso dell’esercizio 2015, ha vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto;  
 
Il Revisore ha partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed ha ottenuto dagli 
Amministratori informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, 
finanziario e patrimoniale effettuate dalla Fondazione e da quanto appreso e raccolto, durante 
e dopo le sedute del Consiglio Direttivo, ritiene che le azioni deliberate e poste in essere siano 
conformi alla legge ed allo statuto sociale e non siano  manifestamente imprudenti, azzardate, 
in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 
 
Il Revisore tiene a sottolineare come la gestione sia correttamente condotta dagli organi e dal 
personale preposto e da atto della buona politica di razionalizzazione dei costi posta in essere 
dagli Amministratori, anche per l’esercizio trascorso, ai fini del contenimento. 
Il risultato d’esercizio (avanzo/utile) è dovuto alle ragioni endogene ed esogene esplicate in 
nota integrativa e nella relazione sulla gestione e viene confermato, per le medesime ragioni, 
dal revisore che ha seguito l’evolversi della situazione nel corso dell’esercizio. 
 
Sulla base dei controlli effettuati e verbalizzati non vengono rilevate violazioni degli 
adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali o statutari. 
 
Non sono pervenute denunce né esposti da parte di terzi. 
 
Il Revisore, pertanto, esprime parere favorevole sia in ordine all’approvazione del bilancio 
chiuso al 31-12-2015, così come predisposto dall’Organo Amministrativo, sia alla proposta di 
destinazione del risultato di gestione. 
 

Il Revisore dichiara, in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR 2569 del 31.10.2014, che il 
bilancio della Fondazione Brescia Solidale Onlus è stato redatto sulla base della corretta 
applicazione del principio della continuità aziendale e che non vi sono incertezze significative 
sulla continuità aziendale tale da doverne dare informativa in bilancio. 

 
 
 
Brescia, 28 aprile 2016 

 
                                                                                      Il Revisore: 

 

 

 

 
 
                                                                                                          

Dott. Pierluigi Serena 

 
 
 


