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RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI SUL BILANCIO 

DELL’ESERCIZIO CHIUSO IL 31/12/2015 
 
 
Egregi Signori, 
ho esaminato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, composto da 
Stato patrimoniale, Rendiconto della gestione, Nota integrativa e 
Relazione di Accompagnamento, che mi è stato tempestivamente messo 
a disposizione.  Lo Stato Patrimoniale risulta in sintesi dalla seguente 
esposizione: 

Totale attivo  86.476 
Totale passivo  86.476 
di cui:  

Patrimonio libero 68.175 
Fondo di dotazione 30.000 
Fondo di gestione  
  

Disavanzo di gestione -11.699 
 
Il disavanzo di periodo trova conferma nelle risultanze del Rendiconto 
gestionale: 
 
Proventi finanziari 6 
Contributi volontari - donazioni 48.381 
Fondo di gestione  
Oneri di supporto generale -86 
Oneri attività istituzionali -60.000 
Disavanzo di gestione -11.699 
 
Il presente bilancio è stato redatto sulla base degli schemi per le aziende 
“non profit” elaborati e raccomandati, con apposito documento, dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.  La nota integrativa è stata 
redatta nel rispetto del contenuto obbligatorio previsto dall’art. 2427 del 
Codice Civile, opportunamente adattato in base alle indicazioni fornite dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. 
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Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti, rilevo che 
detta situazione corrisponde alle risultanze della contabilità. 

In sede di controllo del bilancio d’esercizio ho riscontrato che sono stati 
seguiti i principi contabili e civilistici della prudenza e della competenza 
economica. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta nella prospettiva della 
continuazione dell’attività. 

La revisione del bilancio è stata pianificata al fine di acquisire ogni 
elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da 
errori significativi e se risulti nel complesso attendibile.  Il procedimento di 
revisione comprende l’esame degli elementi probativi a supporto dei saldi 
di bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza 
delle stime effettuate dal Consiglio dei Benemeriti.  Sulla base del lavoro 
svolto, ritengo che il bilancio nel suo complesso è stato redatto con 
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Fondazione Paola 
A.E. Frassi-Onlus per l’esercizio 2015. 

Per quanto riguarda la relazione di accompagnamento al bilancio, essa 
sintetizza l’andamento dell’attività nel primo anno di vita della fondazione. 
Alla luce di quanto precede formulo parere positivo all’approvazione del 
bilancio. 

 
Milano, 02 febbraio 2016 
 
 

Il Revisore 
(Roberto Spada) 

 
 


