
                       RELAZIONE DEL REVISORE SUI. BILANCI0 AL 31 DICEMBRE 2012

Signori Consiglieri,
ci è stato sottoposto il consumivc economico e la situazione patrlmoniale al 31.12.2012 della
Fondazione.

I dati di bilancio, espressi in unita di Euro, possono sinteticamente essere cosi riassunti:

ATTIVO                                                                                  31/12/12                                  31/12/11
DISPONIBlLITA' DI BANCA E SIM                                        25.797                                     21.100
TITOLI E PARTECIPAZIONI                                                  343.969                                   343.969
TOTALE LlQUlDITA'                                                              369.766                                   365.069
CREDITI DIVERS1                                                                            0                                               0 
TERREN1 FABBRICATI ED ALTRE
IMMOBILIZZAZIONI                                                                       0                                               0 
TOTALE AITIVO                                                                  369.766                                    365.069

PASSIVO                                                                                31/12/12                                   31/12/11
PATRIMONIO NE'l'l`O                                                           370.069                                   360.117
TOTALE DEBITI                                                                               0                                                0
TOTALE FONDI AMMORTAMENTO                                             0                                               0 
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI                                              0                                                0
TOTALE PASSIVO                                                                          0                                               0
RISULTATO Dl GESTIONE                                                  19.682                                       22.050
di cui
IMPEGNI EROGATI                                                                 19.984                                      17.098
RISULTATO DI GESTIONE DISPONIBILE                          (302)                                       4.952 
TOTALE A PAREGGIO                                                        369.766                                    365.069 

RICAVI                                                                                   31/12/12                                   31/12/11
ENTRATE ORDINARIE                                                            21.241                                    23.767
ENTRATE STRAORDINARIE                                                          0                                              0
TOTALE RICAV1                                                                    21.241                                      23.767 

COSTI                                                                                   31/12/12                                    31/12/11
SPESE GENERALI                                                                     1.560                                        1.717
IMPOSTE - ACCANTONAMENTI - SOPRAVVENIENZE            0                                               0
TOTALE COSTI                                                                        1.560                                        1.717
RISULTATO DI GESTIONE                                                  19.682                                      22.050

IMPEGNI ATTIVlTA' ISTITUZIONALE
Liberalità a Centro Assistencial Madre Rubatto Brasile              4.010                                        2.005
Liberalità a Medici per l'Africa CUAMM Padova                       4.000                                        4.000
Liberalità a Missioni Estere dei Cappuccini di Milano               3.200                                        3.200
Liberalità a Don Michele Crugnola Zambia                                      0                                         2.005
Liberalità a Suor Letebrhan Berthes Sbha                                   4.710                                         2.005
Liberalita a Cardiac Center Shisong Camerun                            3.564                                         3.883
Liberalita a Pierangeli Alessia                                                        500
TOTALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE                             19.984                                      17.098
RISULTATO D1 GESTIONE                                                      (302)                                         4.952



Sia attraverso informazioni assunte nel corso dell’esercizio che, in particolar modo,  in occasione
della stesura del rendiconto consuntivo della gcstione, abbiamo provveduto:
i) Al controllo del rispetto delle iinalita istituzionali;
 ii) A elfettuare gli opportuni riscontri e verifiche contabili;
Potendo quindi concludere positivamente sia in merito al perseguimento delle finalità
istituzionali sia sulla correttezza della tenuta delle scritture contabili e l’osservanza degli
adempimenti sia civilistici che fiscali. 
Il consuntivo é stato esaminato nei suoi componenti: stato patrimoniale e conto economico, dai
quali si possono desumere le informazioni essenziali inerenti ai fatti economici e finanziari della
gestione.
La voce impegni attivita istituzionale assunti per il 2012 pari ad euro 19.984, indica l'ammontare
degli impegni nell’anno a fronte di aiuti ad attivita opcranti nel campo del sociale e del volontariato.
La rappresentazione del conto economico e dello stato patrimoniale, evidenzia  il risultato di
gestione  anno  2012,  pari  ad  Euro  19.682,  quale  differenza  contabile  tra  le  entrate  ed  i  costi 
gestionali, e la quota inpegnata in attività istituzionali pari ad euro 19.984. 
Per questo Fondazione chiude l’esercizio con un risultato netto di gestione negativo di euro (302) 
ll patrimonio netto di euro 370.069, al netto del risultato di esercizio, si è complessivamente
incrementato rispetto al precedente esercizio del valore di euro 9.952 cosi composto:
- per euro 5.000 incremento per integrazione della dotazione da parte dei soci fondatori,
- per euro 4.952 incremento per imputazione dell’utile complessivo dell’ armo 2011.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione adottati, questi, sono oonformi alla normativa vigente e 
sono improntati ai principi di prudenza e sono stati adeguatamente illustrati nella nota integrativa
che ha la funzione appunto di dare le opportune spiegazioni al bilancio.
Per quanto attiene ai titoli e partecipazioni a patrimonio non risulta necessario alcuna svalutazione
degli stessi essendo isciitti ad un valore non superiore a quello di mercato.
Nel merito si conferma che le singole voci che compongono lo stato patrimoniale ed il conto
economico corrispondono alle risultanze delle scritture contabili tenute ai sensi di legge.
Esprimiamo pertanto parere favorevole al rendiconto predisposto.
IL REVISORE Dott. Augusto Belloni.  

Al termine della relazione del dott. Belloni , ha preso la parola il presidente Mauro 
Filipponi che ha illustrato le risultanze contabili del bilancio, legate all'attività
istituzionale svolta nel 2012. Al termine delle esposizioni  tutti i componenti del
consiglio presenti deliberano all'unanimità di prendere atto della relazione del
revisore dei conti e di approvare il bilancio 31-12-2012 presentato.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno altro chiedendo la parola , la riunione si
é conclusa alle 19 del 25-5-2013. 
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