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I revisori 
 

premesso e preliminarmente verificato che: 
 
▪ il sistema contabile adottato è quello della contabilità ordinaria; 

▪ il rendiconto finanziario ed economico riveste la forma di un bilancio con relativa 

nota integrativa; 

▪ nella nota integrativa sono state inserite separate schede a costi e ricavi per 

ognuno dei services  attivi di maggior interesse; 

▪ le scritture contabili sono state tenute con il sistema della partita doppia e 

seguendo il principio della competenza economica; 

▪ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed 

oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni 

dell’ente; 

 

esaminata:  

- la proposta di bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

con l’allegata Nota Integrativa; 

- la Relazione morale; 

richiamato 

lo statuto ed il regolamento della Fondazione  

visti  

gli obblighi ricadenti sugli enti non commerciali; 

 

considerato 

i risultati dell’analisi  sul rendiconto per l’esercizio 2015 -2016. 
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L’organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha 

verificato: 

 

− la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle 

spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari; 

− la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli 

risultanti dalle scritture contabili;   

− la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei 

risultati di cassa; 

− la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di 

spesa assunti;   

− l’espletamento degli obblighi fiscali; 

− la redazione della Relazione morale. 

 

 
Risultato della gestione 

La gestione si chiude con un disavanzo di € 36.395,79 a fronte di un disavanzo di € 

30.311,30 dell’ano precedente. 

Sono stati incassati contributi e liberalità per attività istituzionali per € 146.704,53 

contro € 153.852,50 dell’anno precedente e sono stati accantonati a riserve 

destinate a service € 89.520,84 contro € 63.640,00 dell’anno precedente. 

Il valore delle immobilizzazioni materiali, al lordo degli ammortamenti,  si è 

incrementato di € 176.368,64, mentre sono stati appostati a quote ammortamento 

immobilizzazioni € 3.379,06. 

Risultano iscritti nelle immobilizzazioni materiali € 1.645.935,10 e fondi di 

ammortamento per € 452.996,84. 

 

Osservazioni 

La tenuta della contabilità analitica e secondo il principio della competenza 

economica rappresenta compiutamente il reale stato di salute dell’ente, sia nella 
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situazione patrimoniale-finanziaria sia in quella economica, in conformità al 

Principio contabile per gli Enti Non Profit n. 1. 

Il risultato negativo con il quale si chiude il bilancio, pari ad una perdita di € 

36.395,79, è stato influenzato dai seguenti fattori più rilevanti:  

a) l’imposta IMU dell’esercizio corrente per € 11.740,00 

b) la sopravvenienza passiva dell’imposta ICI di un esercizio precedente 

rilevata a seguito di un accertamento notificato dal Comune di Pescara 

per € 7.035,00; 

c) la mancata copertura delle spese per la pubblicazione della rivista, per 

un importo di € 7.544,19, determinato dalla differenza fra il costo totale 

sostenuto di € 30.544,19 ed i rimborso corrisposto dalla gestione del 

Distretto di € 23.000,00. 

d) l’importo delle consulenze professionali prestate per la gestione 

contabile ed amministrativa della Fondazione, liquidate in misura 

superiore rispetto alla cifra deliberata dagli Organi sociali in anni passati 

ed in assenza di una modifica della stessa da parte dell’attuale Organo 

amministrativo. 

e) le spese di gestione del Centro di Corgneto, solo parzialmente coperte 

dall’incasso di liberalità. 

 

In relazione a quanto sopra esposto, il Collegio, per ulteriore chiarezza, ritiene 

opportuno evidenziare, in riferimento al fattore di cui al  punto b), che non è stato 

per nulla utilizzato, nel corrente esercizio, l’accantonamento eseguito 

nell’esercizio  precedente per € 25.000,00, a fronte di potenziali accertamenti delle 

imposte ICI/IMU sugli immobili di proprietà della Fondazione riferibili ad anni 

pregressi.  Un’ eventuale cancellazione dell’accertamento del Comune di Pescara 

potrebbe rappresentare una sopravvenienza attiva nel  prossimo esercizio. 

Gli onorari pagati per le consulenze professionali di cui al punto d)  prestate per la 

gestione contabile ed amministrativa sono stati pagati in difformità delle regole 

dello Statuto e del Regolamento. A seguito di questo rilievo il Presidente si è 

attivato ed una parte delle somme sono state già recuperate .  

In relazione al fattore contrassegnato dalla lettere c) , il Collegio prende atto che il 

Presidente ha già in atto un tavolo di trattativa per il recupero del costo. 

 

Proposte e prescrizioni 

C’è stata una proliferazione nell’apertura dei conti correnti che ha tolto chiarezza 

e visibilità all’uso dei conti dedicati ai vari services, pertanto si suggerisce una 
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rivisitazione della distribuzione e del movimento delle somme di denaro anche al 

fine di semplificare e ottimizzare la tenuta delle scritture contabili.  

Sono state erroneamente liquidate  consulenze, male interpretando le regole dello  

statuto, che dovranno essere recuperate.  Si raccomanda un maggior controllo 

sulle operazioni di gestione ordinaria.  

Si fa richiamo alle proposte già per più anni reiterate sulle poste degli 

ammortamenti. 

 

Conclusioni  

 
Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la 

corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere 

favorevole per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario della 

gestione per l’esercizio 2015-2016 subordinato al rispetto delle prescrizioni. 

 
     Il Collegio dei Revisori 
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