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***
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL RENDICONTO CONSUNTIVO DELLA GESTIONE
CHIUSA AL 30 SETTEMBRE 2010

Il Collegio dei Revisori della Fondazione Giovanni Paolo II – Onlus per il dialogo,
cooperazione e sviluppo, nelle persone dei Signori Dott. Marco Seracini, Presidente del Collegio,
Avvocato Enrico Sarti e Prof. Laura Antonielli sindaci effettivi, si riunisce presso i locali della sede
della Fondazione in Pratovecchio (AR) P.zza Municipio 5 , per esaminare il Rendiconto Consuntivo
al 30 Settembre 2010, che sarà poi sottoposto al Consiglio d’Amministrazione della Fondazione,
per l’eventuale approvazione.
Il Rendiconto della Fondazione al 30 Settembre 2010 presenta i seguenti valori patrimoniali:

Ø ATTIVO
Immobilizzazioni Materiali
Macchine elettroniche d’ufficio

€

4.390

Microcredito quota medio/lungo termine

€

75.410

Totale Immobilizzazioni

€

79.800

Immobilizzazioni Finanziarie

Attivo circolante
Crediti

€

2.774.064

Banca C.C. Valdarno c/c 29012

€

1.133.568

Banco Posta c/c 95695854

€

79.844

MPS c/c 6000.51

€

5.975

MPS c/c 2252.00

€

17.402

Unicredit c/c 224033

€

52.726

Cassa

€

2.172

Cassa Valuta Estera

€

1.465

Totale Attivo Circolante

€

4.067.216

Ratei e Risconti attivi

€

1.946

Totale Attivo

€

4.148.962

€

100.000

Ø PASSIVO
Patrimonio Netto
Fondo di dotazione
Avanzo di gestione dell’esercizio

€

51.872

Avanzo di gestione esercizi precedenti

€

458.970

Totale Patrimonio netto

€

610.842

Fondi Rischi e Oneri
Fondo acc. Oneri per progetti in corso

€

3.158.537

Accantonamento a fondo TFR

€

2.752

Debiti

€

321.589

Ratei e Risconti passivi

€

55.242

Trattamento Fine Rapporto

Totale Passivo e Netto

€

4.148.962

La differenza d’esercizio è data dallo sbilancio positivo fra proventi e oneri. Le principali risultanze
del conto economico sono le seguenti:

Ø PROVENTI
Contributi in conto esercizio

€

1.878.773

Proventi di gestione

€

258.718

Totale Proventi

€

2.137.491

Ø ONERI
Costi progetti di cooperazione

€

1.284.846

Oneri per Fund Raising

€

46.218

Accantonamento a fondo progetti in corso €

547.709

Costi per servizi

€

107.998

Costi del personale

€

79.909

Ammortamenti

€

1.866

Oneri diversi

€

12.425

Oneri Straordinari

€

721

Imposte d’esercizio

€

3.927

Totale Oneri

€

Avanzo d’esercizio

2.085.619
€

51.872

Dai valori espressi in bilancio si deduce che la percentuale d’incidenza dei costi di gestione sul
totale dei proventi è pari al 9,67 %.
I Revisori, dopo un attento esame, esprimono il loro parere favorevole sul rendiconto consuntivo
che dopo aver ottenuto l’approvazione del Consiglio di Amministrazione, sarà depositato presso la
Prefettura di Firenze, secondo la normativa vigente.
Il Collegio dei Revisori ha proceduto alla verifica delle risultanze contabili emergenti dalle
registrazioni delle operazioni intervenute nel periodo.
Al termine delle verifiche il Collegio dei Revisori attesta quanto segue:
a) è stato correttamente applicato il principio della competenza economica, ritenuto più
prudente rispetto al criterio di cassa;
b) non si è verificato alcun caso eccezionale in presenza del quale è imposto l'obbligo di
derogare alla disciplina civilistica in tema di rendiconto di gestione;
c)

nella determinazione dei valori riportati nel Rendiconto non risultano effettuate
compensazioni di partite;

d) le operazioni svolte dalla Fondazione rientrano e sono attinenti allo scopo dell’Ente e
rivolte al raggiungimento degli obiettivi morali e culturali previsti dallo statuto;
e)

non risultano poste in essere operazioni fiscalmente qualificabili come “commerciali”

Al termine delle verifiche e della relativa verbalizzazione il Collegio dei Revisori esprime
parere favorevole al Rendiconto al 30 Settembre 2010. La riunione viene sciolta al termine delle
operazioni di verifica.

Pratovecchio, 21 Gennaio 2011

Il Collegio dei Revisori
(Dott. Marco Seracini)

(Avv. Enrico Sarti)

(Prof. Laura Antonielli)

