
RELAZIONE COLLEGIO DEI REVISORI

Il bilancio al 31 dicembre 2007 è stato redatto secondo lo schema comunemente adottato dalle

Fondazioni Comunitarie e si compone di Conto economico, Stato patrimoniale e Nota Integrativa.

Lo Stato Patrimoniale è conforme, con gli opportuni adattamenti, a quanto previsto dalle disposizioni del

codice civile.

Il Conto Economico, predisposto in forma scalare, evidenzia i risultati intermedi delle diverse gestioni in

cui si articola l’attività della Fondazione, i quali esprimono la redditività del patrimonio, l’entità delle

risorse complessivamente acquisite, nonché la loro destinazione all’attività di erogazione, alla gestione

della struttura, ovvero alla formazione del patrimonio.

I valori, esposti in unità di euro senza decimali, possono essere così sintetizzati:

STATO PATRIMONIALE

Crediti per liberalità da ricevere € 763.656

Altri crediti € 1.779

Depositi bancari e postali € 447.790

Rate e risconti attivi € 2.446

Immobilizzazioni Materiali € 240

TOTALE ATTIVITA’ € 1.215.911

Fondi Patrimoniali e crediti su fondi patrimoniali € 396.211

Disponibilità per erogazioni, gestione e attività € 720.036

Debiti € 97.190

Fondo trattamento fine rapporto € 552

Ratei e risconti passivi € 1.922

TOTALE PASSIVITA’ € 1.215.911

CONTO ECONOMICO

Gestione Finanziaria e patrimoniale

Proventi € 13.438

Oneri € -3.816

Risultato della gest.econ finanz. € 9.622

Quota risult. destinato ad attività gestite direttamente € 9.604

Quota risult destinato alle erogazioni € 18

Gestione Straordinaria



Oneri € 264

Risultato della gest.straordinaria € -264

Quota risult. destinato ad attività gestite direttamente € -264

Attività raccolta fondi

Liberalità € 832.740

Risultato della raccolta fondi € 832.740

Quota risult. destinato alle erogazioni € 673.073

Quota risult. destinato ad attività gestite direttamente € 84.667

Quota risult. destinato a patrimonio o riserve € 75.000

Attività gestite direttamente

Proventi da gestione finanz, straord e racc fondi € 94.007

Costi gestione della struttura € - 93.836

Risultato delle attività gestite direttamente € 171

Quota risult. destin ad aumento fondi per att gestite dirett € 171

CONTI D’ORDINE

I conti d’ordine rappresentano le promesse di liberalità della Fondazione Cariplo, senza titolo giuridico,

destinate al patrimonio e condizionate al successo della cosiddetta erogazione “Sfida”

I sottoscritti Revisori condividono i criteri di formazione e di valutazione espressi nella nota integrativa

al Bilancio e nei suoi allegati.

La nota integrativa e gli allegati di Bilancio sono analitici e dettagliano in modo particolareggiato tutte

le componenti dello Stato Patrimoniale e del conto economico.

Il risultato di esercizio è stato destinato ad incremento dei Fondi disponibili per attività di erogazione (o

comunque istituzionali) e per attività gestite direttamente.

La struttura amministrativa e contabile della Fondazione è risultata essere rispondente alle necessità e

la elaborazione della contabilità avviene attraverso l’utilizzo di un sistema informativo contabile e

gestionale di generale applicazione presso tutte le fondazioni di comunità locali.

In particolare si pone in evidenza e si attesta che:

 le poste di bilancio concordano con le risultanze della contabilità regolarmente tenuta

 i crediti evidenziati in bilancio riflettono le somme da ricevere, a vario titolo, dalla Fondazione

Cariplo e dalle amministrazioni comunali che hanno aderito entro il termine del 31 dicembre 2006 e

dalla associazione Amici della Fondazione

 i debiti sono iscritti al valore nominale

 i fondi patrimoniali sono distinti in funzione della loro formazione e conseguente destinazione



 i ratei e risconti sono iscritti in base al criterio di competenza economica e sono dettagliati in nota

integrativa

 il Conto Economico evidenzia i proventi e gli oneri per ogni singola attività e le relative destinazioni

Il Collegio dei Revisori dei Conti ritiene che il bilancio sia stato redatto nel rispetto delle consuetudini in

materia di enti non profit, nel rispetto delle norme di legge vigenti e che rappresenti, in modo corretto

e veritiero, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.
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