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Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti  

sul Rendiconto Consuntivo al 31 dicembre 2020 

 
La presente relazione è ispirata alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate 

dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tenendo tuttavia 

sempre in considerazione le caratteristiche specifiche dell’ente in oggetto. 

 

Con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2020, facendo carico al Collegio dei Revisori il 

controllo circa la regolare tenuta delle scritture contabili e l’espressione di un parere sul 

bilancio annuale, si evidenzia quanto segue. 

 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

Il Collegio ha svolto gli opportuni controlli in merito al progetto di bilancio della Fondazione 

al 31 dicembre 2020, composto da  “Relazione di Missione”, “Stato Patrimoniale”, “Conto 

Economico”, “Nota Integrativa”.  

 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 

criteri di redazione, tenendo anche in considerazione la sua natura non profit e le sue 

caratteristiche specifiche.  

 

Giudizio 

A giudizio del Collegio il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione al 31 dicembre 2020, del 

risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle  
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norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, tenendo anche in considerazione la 

sua natura non profit e le sue caratteristiche specifiche. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari  

Giudizio sulla coerenza della relazione di missione con il bilancio dell’esercizio  

Il Collegio ha svolto adeguate attività di verifica al fine di esprimere un giudizio sulla 

coerenza della relazione di missione, la cui responsabilità compete agli amministratori della 

Fondazione, con il rendiconto d’esercizio della Fondazione al 31 dicembre 2020. A giudizio 

del Collegio la relazione di missione è coerente con il bilancio d’esercizio della Fondazione al 

31 dicembre 2020. 

 

Il Rendiconto Consuntivo dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, si riassume nelle seguenti 

risultanze contabili sintetiche : 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 31/12/2020 
ATTIVO   
Immobilizzazioni 1.663.312 
Attivo circolante 54.372 
Ratei e risconti attivi 59.430 
TOTALE ATTIVO 1.777.114 
    
PASSIVO   
Fondo dotazione 976.126 
Avanzo/disavanzo gestionale dell’esercizio 2.674 
Avanzi degli esercizi precedenti 78.334 
Riserva arrotondamento euro 1 
Trattamento di fine rapporto 77.692 
Debiti  586.743 
Ratei passivi 55.544 
TOTALE PASSIVO 1.777.114 

 

Il conto economico presenta in sintesi i seguenti valori: 
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CONTO ECONOMICO 31/12/2020 
Totale Proventi 434.680 
Totale Oneri  432.007 
Avanzo dell’esercizio 2.674 

 

Il collegio dei revisori ha provveduto, alla verifica del rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e alla vigilanza sull’adeguatezza della struttura organizzativa riscontrandone 

l’efficacia del sistema amministrativo contabile. 

Nel corso dell’attività di vigilanza non sono state presentate denunce ai sensi dell’art. 2408 

del Codice Civile così come non sono emerse omissioni, fatti censurabili, limitazioni, 

eccezioni o irregolarità tali da richiedere una menzione nella presente relazione. 

Il collegio ha ricevuto  dagli Amministratori informazioni sull’attività svolta e sulle 

operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla 

Fondazione. 

Diamo atto che la struttura del Rendiconto Consuntivo d’esercizio è conforme alla vigente 

normativa civilistica. 

Il nostro esame sul Rendiconto Consuntivo è stato svolto secondo i principi di comportamento 

del Collegio dei revisori, raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

dei Ragionieri, con riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio 

integrate dai corretti principi contabili tenendo conto della natura no profit dell’ente. 

Il rendiconto Consuntivo dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 che ci viene sottoposto, 

evidenzia un avanzo d’esercizio pari ad euro 2.674. Tale risultato trova conferma nel Conto 

Economico redatto con riferimento al criterio di acquisizione delle risorse gestionali ed al loro 

impiego nelle diverse aree gestionali in conformità allo schema previsto da apposito 

documento da principi contabili elaborati e raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti tenendo in considerazione la natura no profit della Fondazione. 

Si evidenzia come la Fondazione abbia assolto all’obbligo di pubblicazione dei contributi 

ricevuti nel 2020 come disposto ai commi da 125 a 129 della Legge 124/2017. 

Con riferimento all'attività istituzionale, si dà evidenza che l’esercizio 2020 è stato segnato 

dall’emergenza epidemiologica Covid-19 che ha portato alla chiusura della scuola da marzo a 

giugno, come da DPCM del 4/03/2020 e seguenti, comportando la sospensione delle attività  e 

il mancato incasso delle rette fino alla riapertura di settembre con l’inizio del nuovo anno 

scolastico. A sostegno sono stati erogati contributi straordinari da parte del MIUR e della 
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Regione Piemonte. Sono stati effettuati lavori di adeguamento locali all’interno della scuola 

dell’infanzia, nel rispetto delle norme relative alla riorganizzazione delle attività scolastiche a 

seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 e sono state sostenute spese di sanificazione per 

poter svolgere l’attività in sicurezza, a fronte delle quali è stato ottenuto un credito d’imposta 

ai sensi dell’art. 125 DL 34/2020. 

La fondazione ha ottenuto un finanziamento dalla Banca D’Alba, ai sensi del D.L. 23/2020 

c.d. “DL Liquidità”, Art. 13 comma 1 lettera m, Fondo Centrale di garanzia PMI/Ismea, quale 

misura a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate dall’emergenza Coronavirus. 

Nella nota integrativa sono contenute tutte le indicazioni volute dal legislatore per una 

migliore comprensione degli schemi contabili di Stato Patrimoniale e di Conto Economico. 

Diamo atto che le cifre riportate nel Rendiconto Consuntivo d’esercizio trovano preciso 

riscontro nei saldi di chiusura della contabilità e della quale attestiamo, per quanto ci consta, 

la corretta tenuta nel rispetto delle norme di legge e di buona amministrazione. 

La valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi, la determinazione degli 

ammortamenti e degli accantonamenti sono stati oggetto di verifica da parte del Collegio dei 

Revisori dei Conti, il quale condivide e concorda con i criteri adottati per la formazione del 

Rendiconto. 

I criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano da quelli 

utilizzati per il bilancio dell’esercizio precedente 

L’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di 

legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5 del Codice Civile. 

In riferimento a quanto premesso esprimiamo parere favorevole all’approvazione del 

Rendiconto consuntivo dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 così come formulati e  presentati 

dagli Amministratori.  

Il Collegio da altresì atto dell’impegno che l’intero Consiglio di Amministrazione ed il suo 

Presidente dedicano volontariamente alla conduzione e gestione della Fondazione, con 

l’obbiettivo di continuare a consolidare l’attività voluta e creata dal Fondatore Teologo 

Saccarelli. 

Si conferma pertanto la validità del progetto e l’importanza dell’impatto sociale nella zona, 

sia per quanto riguarda la gestione della scuola materna e della nuova sezione primavera che 

per quanto riguarda la salvaguardia ed amministrazione del cospicuo patrimonio immobiliare 

svolto sempre in una logica di favorire realtà e soggetti consoni alle finalità statutarie della 

Fondazione.  
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I Revisori dei Conti 

 

Don Domenico Cattaneo 

 

D.ssa Gabriella Gerbaldo 

 

D.ssa Maria Vittoria Richetti 
 


