
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO 

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2016 

BILANCIO PREVENTIVO AL 31/12/2017 
 

Signori Amministratori, 

  

il bilancio predisposto dal segretario che viene presentato alla Vostra 

attenzione per l’approvazione si riferisce al Bilancio Consuntivo per 

l’esercizio 2016 ed al Bilancio Preventivo per l’esercizio 2017 secondo 

quanto previsto dall’art. 8 e 11 dello Statuto Sociale. 

Il Bilancio Consuntivo 2016 è costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Conto 

Economico ed è accompagnato dalla Relazione Annuale sulla Attività ed, in 

sintesi, presenta le seguenti risultanze:  

 

                  

STATO PATRIMONIALE Cons 2016
ATTIVO
Immobilizzazioni 900.848
Altri Crediti 0
Depositi e c/c attivi 381.876
Disponibilità liquide 180
Totale Attivo 1.282.904
PASSIVO
Fondo di dotazione 100.000
Fondi vincolati 26.326
Fondi di riserva liberi 1.160.848
Risultato Eserc Prec 3.828
Disavanzo di Gestione -8.213
Totale Patrimonio Netto 1.282.789
Totale Passivo 1.282.789

CONTO ECONOMICO Cons 2016
ONERI
Oneri Finanziari 4.017
Oneri Supporto Generali 25.507
Totale Oneri 29.524
PROVENTI
Prov. Da Attività Istituzio 0
Prov. Finanziari e Patrimo 21.312
Totale Proventi 21.312
Disavanzo di Gestione -8.213  



 

 

Il Bilancio Preventivo 2017 è costituito dal Conto Economico ed, in sintesi, 

presenta le seguenti risultanze: 

 

               

CONTO ECONOMICO Prev 2017
ONERI
Oneri Attività Istituzional 0
Oneri Finanziari 100
Oneri Supporto Generali 23.815
Oneri Accessori 0
Oneri Prom.li e di Raccolt 0
Totale Oneri 23.915
PROVENTI
Prov. Da Attività Istituzio 0
Prov. Finanziari e Patrimo 10.000
Totale Proventi 10.000
Disavanzo di Gestione -13.915  

 

  Le poste di bilancio corrispondono alle risultanze contabili.  

Il Revisore Unico dà atto che:  

 la contabilità è regolarmente tenuta ed i saldi trovano corrispondenza in 

quelli esposti nella situazione patrimoniale;  

 di aver effettuato le verifiche imposte dall’art. 11 dello Statuto Sociale; 

 nella redazione del Bilancio sono stati seguiti i principi previsti 

dall’articolo 2423 bis del codice civile, adottando i principi di prudenza e 

competenza economica nella prospettiva della continuazione dell’attività;  

 lo schema di bilancio previsto dal codice civile è stato opportunamente 

adattato alla differente realtà della Fondazione quale “Ente non 

commerciale”;  

 lo schema di bilancio chiude in pareggio;  

 il Patrimonio netto risulta diminuito di € 431.006,00: quanto ad € -

1.004,00 per utilizzo del Fondo vincolato Ferrario, quanto ad € - 

111.483,00 per minusvalenza su alienazioni, quanto ad € -310,306,00 

per svalutazione su unità immobiliari in Ponte di Legno e quanto ad € -

8.213,00 per il  disavanzo di gestione 2016;  



 l’attività della Fondazione:  

a) è stata tutta indirizzata al perseguimento di fini di solidarietà sociale 

nell’ambito dei progetti della Associazione AMANI ONLUS ONG, esclusa 

ogni attività ai fini di lucro;  

b) è stata svolta nel rispetto dei principi di legge e statutari ed in 

aderenza a quanto approvato dall’Organo amministrativo.  

 

Il Revisore Unico, alla luce delle considerazioni di cui dianzi, ritiene che il 

bilancio sia stato redatto nel rispetto delle norme vigenti e dello statuto e, 

pertanto, esprime il proprio  

PARERE FAVOREVOLE 

all’approvazione dello stesso così come composto.  

 

Milano, 16 Marzo 2017 

 

 


