
 

 

 

 

 

RELAZIONE DEL REVISORE 

al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 

 

 

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Fondazione Casa di 

riposo per anziani e invalidi Andrea Fiorini Onlus, chiuso al 31/12/2019 con un risultato 

negativo al netto delle imposte pari ad euro 16.105,00. La responsabilità della redazione 

del bilancio compete all’organo amministrativo dell’Ente. E' nostra la responsabilità del 

giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.  

 

2. Abbiamo esaminato il Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2019, in merito al quale 

riferiamo quanto segue:  

 

                             STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2019 

                                                                                                                                 ( importi arrotondati ) 

  
ATTIVO                              €.              8.362.523  

Passivo                              €.              3.321.468  

Patrimonio Netto          €.              5.041.055   

   

                                   CONTO ECONOMICO AL 31.12.2019 

                                                                                                                                       ( importi arrotondati ) 

Proventi        €.              3.723.112 

Costi  produzione      €.         -    3.716.991   

Oneri finanziari                                                  €.         -         18.669  

Risultato prima delle imposte    €         -         12.548 

Imposte sul reddito dell’esercizio    €.         -           3.557            

Avanzo d’esercizio          €.         -         16.105 

     

Per la redazione del bilancio, che dal nostro esame risulta essere conforme alle risultanze 

contabili della Fondazione, sono state seguite le norme di cui agli artt. 2423 C.C. e segg. e 

utilizzati i seguenti criteri: 



 

I criteri seguiti nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano dai 

medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare, 

nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della 

funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 

elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi 

tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non 

realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è 

stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 

riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi 

e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 

necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 

3. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. 

In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire 

ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.  

Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli 

elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché 

la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 

ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto 

fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale. 

4. A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio della Fondazione Casa di riposo per 

anziani e invalidi Andrea Fiorini Onlus, nel suo complesso, è redatto con chiarezza in 

conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio e non contiene errori 

significativi tali da inficiare l’attendibilità del Bilancio medesimo chiuso al 31/12/2019. 

          

     Il Revisore  

                                                                                   ________________ 

                                                  Dott. Bono Giuseppe 

 


