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Premessa
Il Collegio dei revisori, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ha svolto le funzioni
previste dall’art. 17 dello Statuto della Fondazione.

Relazione al bilancio consuntivo ex art. 17, co. 4 dello Statuto
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del rendiconto che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme che ne disciplinano i
criteri di redazione.
Abbiamo svolto il controllo del rendiconto della “FONDAZIONE DON LORENZO
GUETTI – CENTRO STUDI SULLA COOPERAZIONE ONLUS” al 31 dicembre 2020 ed
in particolare:
- abbiamo verificato la rispondenza della gestione finanziaria alla documentazione
bancaria;
- abbiamo accertato che nel corso dell’anno l’Associazione si è dotata di un impianto
contabile in partita doppia;
Nell’ambito dell’attività di vigilanza:
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a. abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, nonché sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b. abbiamo valutato l’operato dell’organo amministrativo;
c.

abbiamo ottenuto informazioni sull’andamento delle operazioni di gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo,
per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate;

d. abbiamo approfondito la conoscenza e vigilato, per quanto di nostra
competenza, sull’assetto organizzativo della Fondazione.
Per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta, il Collegio dei
Revisori può affermare che:
-

le decisioni assunte e le operazioni poste in essere dagli Amministratori sono state
conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti
o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

-

in relazione al sistema amministrativo e contabile, l’ente ha affidato la gestione
contabile e fiscale alla Federazione Trentina della Cooperazione; per quanto
riguarda l’esercizio 2020, non si pongono specifiche osservazioni sull’affidabilità
e sulla capacità del sistema amministrativo contabile di rappresentare
correttamente i fatti di gestione;

-

nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori
fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;

-

nel corso dell’esercizio non sono stati richiesti, né rilasciati, dal collegio pareri
previsti dalla legge, non essendo state poste in essere operazioni o delibere che
li richiedessero.

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
In merito al contenuto del Bilancio dell’esercizio 2020 e alla sua corrispondenza con i
fatti amministrativi contabilizzati nel corso dell’esercizio, sulla base dei controlli
espletati e degli accertamenti eseguiti, attestiamo la regolare tenuta della contabilità
e rileviamo che il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il Bilancio evidenzia i seguenti valori sintetici.
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'
B) Immobilizzazioni

€

7.669

C) Attivo circolante

€

143.078
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D) Ratei e risconti

€

12.449

TOTALE ATTIVITA'

€

163.196

€

132.719

C) Trattamento di fine rapporto

€

0

D) Debiti

€

22.977

E) Ratei e risconti

€

7.500

TOTALE A PAREGGIO

€

163.196

A) Valore della produzione

€

145.893

B) Costi della produzione

€

151.113

Differenza A - B

€

C) Proventi e oneri finanziari

€

177

Risultato prima delle imposte

€

(5.043)

Imposte sul reddito dell'esercizio

€

1.934

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
A) PATRIMONIO NETTO
PASSIVITA'

CONTO ECONOMICO
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Utile/Perdita dell'esercizio

€

(6.977)

Conclusioni
In definitiva, a nostro giudizio, il Bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze
dei libri e delle scritture contabili e, nel suo complesso, esprime in modo corretto la
situazione economico-patrimoniale e finanziaria della “FONDAZIONE DON LORENZO
GUETTI – CENTRO STUDI SULLA COOPERAZIONE ONLUS” per
l’esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2020.
In relazione al programma per l’attività 2021 predisposto il Collegio esprime parere
favorevole, in considerazione del fatto che tutte le uscite previste trovano integrale
copertura nelle entrate.
Il Collegio invita, in ogni caso , il Consiglio a non dare attuazione alle iniziative
programmate, qualora non si raggiungesse la copertura totale delle relative spese,
nonché ad informare la propria gestione a criteri di sobrietà ed essenzialità,
prevedendo le spese strettamente necessarie al conseguimento dell’attività
istituzionale e operando un’attenta politica di contenimento delle spese discrezionali,
in linea con gli orientamenti della Provincia in tema di enti strumentali e/o partecipati.
Trento, 30 Settembre 2021

IL COLLEGIO SINDACALE
dott.ssa Alessia Simoni
ing. Ignazio Fusari
Dott. Pergher Filippo
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