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RXLAZTONE DEL COLLEGIO DEI REI,'ISORI

SUL BILANCIO 3I,i 12l20I9

La presente relazione è 1ìnalizzata ad esprimere il parerc c lc ossenazicrni

de1 Collegio dei Revisori a seElrito dell'attività di vigilanza posta ìn cssere

durante 1'eserclzio 2019.

11 nostro operato si è ispìrato al disposto degli artt 2,103 e 2409 bis del

Codice Civile, nonché ai dettami de1lo Statuto.

La presente Relazione riguarderà i seguenti pùnti della nostra attività:

1) Sofl/eglianza sulla gcstione e sull'assetto organlzzat:n1a;

2) Il controllo lcgale dei conti;

3) L'esame del Bilancio chiuso al 31112/2019 e dci documerti

accompagnatori.

I) Sorveglianza sulla gestione e sull,asretlo orgÀtlrrzali.:,
. Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge ed in particolare de1lo

sr,1tLto. ìn lorla dclqu.rlc l'aLtt\ ttd c.n(.r(t.rmenlp .\ oltd dirl Fnt. c

coerente con le finalità in esso contenute. or"ryero secondo la volonl,ì

del suo Fondatore, quella di prestare assistenza e cure agli ammalati

e ail'edr-rcazione delle persone piir bisognose.

. Abbiamo ottenuto dai Responsabih delle lunzioni amministrati\.e

periodiche inlormazioni sul generale andamento della gestione e

sulla sua prcvedibile evoluzione, nonché sùlle operazioni di

maggior rìlievo economico, finanziario e patrjmoniale deliberate e
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poste in esscIC ncll'cscrcrTio, assicurandoci chc lc stcssc non lbssuo

manitèstameÌ]le mprudcnti, azzardate. jn coÌtlltto dr interessi. in

contrasto con 1o statuto dell'Enle. o tali da comprom€ttere

f inte$rlà del patrimonio sociale;

Abbiamo aci-luisito conoscenza e v€ilalo. per quanto di noslra

. , -.. l(n. ' '.rl r..p, ll, d('p.' . rpi dr.err..n 'r'1m'-r.lr.r 'r. nL

Abbiamo acquisìtlr conoscenza e vigilato p.r quanto di nosra

..mopt(-'r .Ll tdpeu.rl,.,,a del'r .t.u.tur . ..)r.rl .r'i .r

dell entc, sui relativo lunzionamcnto e sull adeguatezza dcl sistcma

ammlnis[ativo contab]le, nonché sulla affldabilita dr quest ultiÌnl)

d ' rpp" .' nlir( !, n. lldm' rì1. r rtt d. g. t _

:l ,i Cot1lroll., i:'gai. a,'ì conti

Abbìamo verifi.ato laggiornamcnto costante dellc s,:ritture contabili

aronoloeiche c sistem.ltichc \,olte àd esprimcre aoù compiuLczza l.
operazioni postc in essere.

Diamo atto che il slstema di rilevazioni contabilì risulta adelparo all.

dimensroni dell'Ente ed alla complessità delle opera2ioni da esso

intraprese

Le riler.azioni contab i sono state oggetto di lenfiche periodichc volte a

valutarne 1a cor-retta tenuta ed afiendibilità Le ver.ilichc di tipo

camplonano sono statc fìnalizzaLe all acquisizione di elcmcntì a sostegnr:r

dei valori cspressi dalla contabiliti'r Dallc r.lsultanze dell'attr\,Ltà dl

conffollo ùoD sono emerse ccccztonl tali da non pclmeftere 1'espressionc

dl un giudizio positiv,r cica l attendrb ità dellc rnformazìoni contabili

Il Collegio l'Ìa rilcvato ltr necessitàL dell'elaborazione di procedure

ammìnistrative fbnnalizzate al hne dr meglio monitoÌare i divcrsi ambìti

gestionaliì ìn tal scnso si dà a1lo dcll'approvazione da parre della drrezione

della procedura rclati\,a al ciclLr passìvo.

lr



3) ì.'esarne dci.iiii:lrcio 3l: l?llli9

ll nostro csame è stato condotto secondo i principi di compofiamento del

Collegio Sindacalc r-accomandari dal Consiglio Nazionale dei Dottor.r

Commercialistl e degli Espefii Contabili c nonché da1 documento

cmanato dal1o .stcsso Consì!t1io il l6 fèbbrar,:r 2{lll .oncern.nte "

controllo indipendente ùegÌi cntl non prol'rt".

Il L:rscicoio di Bilancio 2019 da noi esamùalo si compone dei seguenti

documenti: Relazione di missione, Stato Pattimonìale, Conto

Economico. Rendiconto Finanziado c Nota lntegrati\.a, r.edatti lacendo

dlèrimento, oie applicabili, 91ì schemi previsti dal Codice Civilc

Tutti i dati patrimoniali ed economici dell'esercrzio sono ratliontatì. a fìni

comparativì, àrvalorj generati nell'esercizio prececlente.

Trattasr di un bilancio complessivo, I cui prospetti contengono i dati di

sintesi relativi alla complessiva attivjtà stalutarìarnenle prevista e svolta

dall'Ente. che assume qualifica fiscale di attività commeÌ.cial. o noù

commerciale in telazìonc alla peculìarità dellc attixìtirr stcssc e alle

modalità di esercizio delle medcsime.

Abbiamo vcrìficato la picna corrispondenza tra quanto cspresso in

bilancio e le risultanze contabili al 31,'12l20 L 9. riscontrando là .1rer.n7,

delle intormazlom.

Abbiamo rìlevato altresì la rnedesima coerenza 1ia le rìsultanze (.ontablli

e le informazìoni rip(rl1ate nclla Relazione dl missionc.

I principr ed i crrteri dt valutazione utrllzzati nella redazìone del bìlaÌ]cìo

vengono chiaranientc cspressi nclla Nota Intcgrati\,a.

I criteri adottati nella predlsposizione dcl bilancio chiuso al 31i l2.i 2019

sono rimasti soslanzìalmenle invadatt risoetto ai critcri urllizzalì nclì,

stesura delbilancio al3l / l2 ,2018.

I datl patrimoniali ed economici espr.essi dal bilancio poslono essere

riassùnti nei seguentì termiÌil
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§iire ziole pa1!i!!!n- i ali: :

:\T 1110 3l lr:ai ') It/12/20r8
InNohilizz!zioni nctte 14u 605 779

t6t 57.1.008

4l8l7l

.+.16 ll7.]ll4
1i5.6:12.601

.1tE. t9l

+l138 595

+5 931 107

'T0T I,E ATTl\1) 6t0.597.958 1!.r:9 t)r.

PASSIVO iyt2/2tte I I^:tlr' t8

Patrìmonb Nefto

Fondo Per Rischl e Oneri

Trallarrenlo fine Rappa{i

Debii

560.:117 l.l8

t.7ll l.157

.1.695 l(11

3t.584 995

559.i40 980

t.1!.1.]i0
4.ì Ìi 055

30.270 20u

6.897 -ì81

+4,1t76 168

+360 801

.li9 951

+l.l l,l 787

+2)) 111

TO',l,\t.at t,,lssNo t il)_597.958 t.:.ìt.,)70

Nel Patrìmonio Netto è compreso il risultato economico al 31/l2i2\l9
della gestione complessiva dell'Ente, owero un disavanzo paai a Euro

1.770.998. Ne1 corso del 2019 iI Patrimonio Netto si è così modifi.ato.

Vrlore Pxtrimonio Ncto al0l/01/20ì9 559 5.10 980

Disavanzo di gestione 2019 1.770 998

lncrenìenù Riscrve StarLLrarie x64/ trrrr

Valo..Patrir$rioNct{orl3lll2/21ì19 566..1ì:.i:,,

Tlprospetto di cui sopra evidenzia 1e variazioni intervenute nel patrimonlo

netto, levando olùe f incremento per il disavaflzo d,esercizio,

l'incremento della voce "Riserr'e Statutarie", Éppresentato da valori che

secondo f impostazione contabile adottata non trol,ano iscdzione a conto

economico ma d etta imputazionc a patdmonio netto, come espresso il1

specillco para$afo della nota integrativa.

/
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§itu4zir!r-Elli1!lzi_4l:.r :

La situazione finanziaria risulta in equilibrio, essendo le attività a breve

te!-rnine piir che sufficienti a1la copertura delle pàssività dibreve termme,

come cspresso nella tabella a segu e:

E inoltre stato redatto il rendiconto finanziado con il metodo indiretto per

l'esercizio in corso di cui 1a tabella di seEluito sintetizza lc risultanze

i
I

I.l
\^

J1/::,:tt) I t/, t/:0IN

Al l lVO breYe ternine

ùedili
Aìtre ani!i1à tìndnziariÈ rrilÒlil

Dìspoorblììtà ljquidc

Iìater e Ris.onri rrrìvi

2 075.6:l:t

25 65 t. t83

27.1l0.l:15

] ìIJ, I7I

ì79t.656
)7 5)1-21)

28.0ì8.051

478. t9 t

+131978

+1.876.0.10

+8.l3l.lar7

907 808

60 010

TO'l AI-lì ,\T tlv0 bÌer. tlrinc t61.992.t7l.} !56.120.792

PASSIYO brele terminr
Dcbin

Ràteie Rìsconri pasi!i

r I 511.1 995

t Tul 157

7 119.55:l

l0 t70108

I ,11.1 150

+1 11,1737

+l:l.l7l

'lO l lLE PASSIYI) breve tenra)r 4t.1t,..706 -ìi.51ìt.9.11

CAPI I\l l.l (ltR(l()1.,\\'ll! N_Ll l'O I 21 .5la .:173 1ll.i.is.85l

R]]\l)(]{)NTO i:INANZI \Rl.) ll'9
A r atuo/disar anzo drll'escriTrl ,i.770.998

Flusso finan7ia.io della g.stiofe rcddilurle
Flùsso fi nrnziario dell rrtivirà di if v.srimef r.
Flusso finanzrario dellc Ntrrvità di liDanzixnrenlo

.1 190 ll l6

5ll7i79

l\..1rrnt"/'lr.r.,'r"!rl,,,l,llc,'.!..,rit,itirà IirtIi:. -i)r7.828

Disponibilità liqridr al 0l/01 28.0t!ì.053

Disponibilità liqddr al ll/12 27.1!).225
1)rftèrenz! pr, !lru.txn a 901.§t§

kttX



SiturV.r:::: !conomit.l

La tabella a segurre evtdeDzia il risultato di gesLionc che emerge dal Conto

Economico. in disavanzlr per Euro I 770.99E

Ai hni della valutazrone dci rrsultali intermedi, e opponuno evidenziarc

che, nel dspelto dcll impostazionc clr,lljstica, nel !alore e nei cosd dclla

ptoduzione sono anno\.erate anche le compoaenti drnalura straordrnarla

J dati economrcì complcssivl possono inoltrc essere presi in.samc
guardando all'rnquadramenlo fiscale delle atlivitiì che Ii hanno gencrati.

{1)\'ll) It(r)\t):tti i : :0t,1 t,.
Vr!ore della pnnluritù.
(lt\ri (lelI rnnlLLrion.

DitlÙcrza rrìlore e (ostidella

us.:19.167

-812.227

t- s01l9.l i lil9l(r
+l :r(,:tr6

1.) jil atl

15 ar9: Lal
Rlat i. :.t't a) 1\lti r\rPr)ir'r: §-i t7.77.1

lm[\re tle]leleÙi/i. + i116-l
Risùltato d'eser.i7n) 7 _717.17!

t1)\ lr) Ft( {l\()!aar'a: 1or9 l i):lttRl I ri i'

\:rl1nt d.llr produTLÒrÈ

(',\11 !lclh produ/lù.e 15 lì-l t9i
tr t1t tii.,{
()1 llN 199

lS ilr lrrl

Diffnnrza lalore e (osti dclìa
- 15.507.:11I 8t2.217

II i1'
)r I \ r r) \\'ll I\lt ;. 11.;.:.(,:8
ln1](\re delìescrcirio

Risùltato d'eser(izio l].778.161 15.5.19. t60



Come si può cvincere dal1a tab.lla che precedc. il disar.anzo dj esercizio

è riconducrbrle allc attività anno\.crate nell'ltmbillr dclla slcra

commerciale

Di seguito il dettagli,-r delle variazionì per area di dtti\.irà

'rrt.ll.lj 
I§1ltl lt{)\ \Iia

tl s] |91

2.l..ll{ì_.r7 I

tl.7r,l.(:tl :J.a:i.6al
+ 116i

ll.ii7,r l l

Come ncglì anni prccedenli, l'andamento della sfèta comnlercjale

prcsenta le maggiori crrticità

Plendendo in csame 1e tabclle espostc nclla telazione suLli missionc. i dilti

veneono disaggtceati ne1le di\,ene a[i\.ita ecoDomi.he allo scopo di

Ialutale rlsultato de1lc singole macroattività.

:

k

Vrìùe de h prorl!riof.
(l.ni llcl1r prodrrr(]ne

I)ifttrenzr \{l(,rr r cosli delh

t9 80lt i,.9
t-i n-ì.195

r .r.695.18,1

+18 i1

Ìit, \ ( (l (ù.?,
Risultato Genionr Istitùzion,le l-1.776.161

TOt \t.i. f i)\nlt_,a ti r, t.Il :fl 19 :0lr l..i r,r!,

Vrloi. ft lìr f(d!/lon.
!,!!{!1,ù"t*"
DiffereDzà vaìore c coslidcìla

7rl l + t.01il1

91.1.1E..199

-r5.507.,11l

-r(, +9{.llE
9l t(,i.tt.l

+l l1(r.9n0

+l.L)r:.lt)a

26t

1t i19 r{tstl ,.1N

iitt Lt \t () !: i i._ t\tPo5 i t
Risultato Gesliore (Ìrrncrcialr

-1i.5+9.t6t a!!1'
26n 727

t\n \,
L,\l[ '|v



I ii.
1l

h|ùn2ù1, I t i|nn )D.ipa\t t).t!t t.,[ub

t.tlÒi2nB t r.k\1 \,\, rtt?$t h r)ietr,;r d! Lt"Ò

Put in prcsenza di pcrdite significative generate dalla stèra commcrciale,

la sfera istituzionale ed il sussistere dr una situazione patrimolliale e

iìnanziaria positi\.c garantìscono 1a capacità dr assorbjnento dellc perclite

e qulndi 1à contìnuità aziendale.

In sintcsi. coùe sìà sottolìneato neglr anni precedenti. si rrle\,a chc:

- 1a pcrdita dell atti\.ltà commerciale appare pesaùle c strutturale. La

riduzione dì tale perdita va gestita aitrilverso l'claboraTìone e

monitor'aggio di un pìan.l industriale e det plocessi eestiLrnalì

lf Ut



- apprezzando i miglioramenti introdottj sino ad ora, si ribadisce di

proseguie nella messa a punto di un adeguato sistcma di controllo

di gestione, già iniziato con l'implementazione di ur sistema di

contabilità analitica, nonché un sistema di monitoragElio

fìnaùziario a breve, medio, lungo terminc che possa essere di

sùppofio agli organi dìrettivi nel processo decisionale.

Alla luce di quanto precede, a giudizio de1 Collegio, il bilancio di

esercizio aÌ 3l / 1212019 è stato redafto in modo chiaro, ve tiero e coretto

e rappresenta la situazione palrimoniale economica c tinanziada

dell'Erte.

Si ringrazia i1 Collegio Direttivo e la Direzione per la
collaborazione dcevlrta.

Si esprime, petanto, parere favorevole all'approvazionc del

bilancio, inyitando al contempo il Collegio Dìrettivo a continuare sia

nella gestione delf impofiante missione, sià nell'opera intrapresa di

risanamento e dl riequilibrio gestionale che nella dehnizionc dei processi

amministativi.

Invitiamo, qùindi, il Collcgio Direttivo a deliberare in mcrito alla

copcrtun del disavanzo di gestionc.

Tori.o,26 giùgno 2020

II COLLEGIO DEI REVISORI

Prof. Lulgr PuddLt (Prcsidente)

Dott.ssa Vittoria Rossotto

Dott Alberto MaÌia Rivoira


