
FONDAZIONE FRANSOUA – CASA AMICA ONLUS

     “RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione 
in data 26 aprile 2022, redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all’art. 
2435-bis co.1del Codice Civile, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla 
nota integrativa ed è corredato delle necessarie informazioni sulla gestione.

Detto  bilancio  è  stato  regolarmente  messo  a  disposizione  dagli  Amministratori  al  Collegio  dei 
revisori, i quali, per la parte di loro competenza, riferiscono quanto segue:

 l’esercizio sociale si chiude con un disavanzo di euro 67.870 così come viene evidenziato 
attraverso i contenuti, per classi di valori, dello stato patrimoniale e del conto economico;

 il Patrimonio Netto della Fondazione alla chiusura dell’esercizio ammonta a euro 2.506.199.
                                                                 
 la  nota  integrativa  al  bilancio  di  esercizio  indica  adeguatamente  i  criteri  applicati  nella 

valutazione delle voci di bilancio, i movimenti delle immobilizzazioni, la composizione e le 
variazioni intervenute nella consistenza delle partite di rilievo dello stato patrimoniale attivo 
e passivo nonché del conto economico e quant’altro richiesto dalla normativa vigente sulle 
ONLUS;

 la stessa nota espone la situazione della Fondazione e le condizioni operative e di sviluppo 
dell’attività ed all’andamento della gestione con particolare riferimento alle problematiche 
emerse a seguito dell’emergenza sanitaria e come l’andamento economico-finanziario ne sia 
stato pesantemente influenzato;

 il bilancio è stato redatto dagli Amministratori con chiarezza e rappresenta in modo veritiero 
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico 
dell’esercizio. Riporta valori corrispondenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, 
regolarmente tenuti ed idonei ad esprimere analiticamente e complessivamente l’andamento 
della gestione;

 i crediti sono iscritti al valore nominale decurtato di un fondo svalutazione crediti appostato 
a fronte di accertate problematiche di incasso verso assistiti; 

 per quanto concerne la forma ed il contenuto, il bilancio è stato redatto con l’osservanza dei 
principi, della struttura e dei criteri di valutazione previsti dalla normativa in vigore;

 non si sono verificati casi eccezionali che imponessero deroghe, ai sensi dell’articolo 2423, 
4°comma, del codice civile, a singole norme in ordine alla rappresentazione e/o alla 
valutazione di voci di bilancio;

 la relazione di controllo accompagnatoria del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, emessa 
      in data 25 maggio 2022, redatta dal dott. Andrea Pelle, revisore contabile, ai sensi dell’art.
      20 bis, comma 5, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, non contiene rilievi in termini di fatti 
      o dati contrari alla normativa vigente nè vengono forniti particolari suggerimenti.

I revisori confermano di aver svolto l’attività di controllo contabile e di vigilanza secondo quanto 
previsto dallo Statuto della Fondazione e secondo i principi di comportamento raccomandati dal 



Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Le riunioni sono state 
tenute principalmente in collegamento telefonico a seguito dell’emergenza sanitaria.

In particolare 

 abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed abbiamo ottenuto 
dagli Amministratori le necessarie informazioni sull’attività svolta; 

      la partecipazione è avvenuta in collegamento telefonico o audio-video a causa
     dell’emergenza in corso;

 abbiamo  esaminato  l’assetto  organizzativo  della  Fondazione,  che  appare  funzionale 
all’attività da svolgere ed alle finalità ed obiettivi da perseguire;

 non abbiamo ricevuto segnalazioni di  fatti  censurabili  né abbiamo riscontrato operazioni 
atipiche.

Tutto ciò esposto,  esprimiamo parere favorevole al  bilancio di  esercizio chiuso al  31 dicembre 
2021,  approvato  in  data  26  aprile  2022  dal  Consiglio  di  Amministrazione  della  Fondazione  e 
condividiamo la copertura del disavanzo mediate la Riserva Patrimoniale.
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