
FONDAZIONE FLAVIO FILIPPONI ONLUS

ENTE MORALE RICONOSCIUTO

RELAZIONE DEL REVISORE SUL BILANCIO  AL 31 DICEMBRE 2016

Signori Consiglieri,

mi è stato sottoposto il consuntivo economico e la situazione patrimoniale al

31.12.2016  della Fondazione.

I dati di bilancio, espressi in unità di Euro, possono sinteticamente essere così riassunti:

PROSPETTO  NUMERICO

ATTIVO 31/12/16 31/12/15
TERRENI FABBRICATI ED ALTRE 
IMMOBILIZZAZIONI 0 0 
DISPONIBILITA' DI BANCA E SIM 29.362 30.315 
TITOLI E PARTECIPAZIONI 364.680 360.122 
CREDITI DIVERSI 0 0 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 0 3 
TOTALE ATTIVO 394.042 390.440 

PASSIVO 31/12/16 31/12/15
PATRIMONIO NETTO 390.428 388.948 
FONDI RISCHI ED ONERI 0 0 
DEBITI DIVERSI 0 0 
RATEI PASSIVI 43 13 
RISULTATO DI GESTIONE 31.896 27.358 
di  cui
IMPEGNI EROGATI 28.325 25.879 
RISULTATO DI GESTIONE DISPONIBILE 3.571 1.480 
TOTALE A PAREGGIO 394.042 390.440 

RICAVI 31/12/16 31/12/15
ENTRATE ORDINARIE 20.315 15.314 
ENTRATE FINANZIARIE 13.804 13.699 
ENTRATE STRAORDINARIE 0 0 



TOTALE RICAVI 34.119 29.013 

COSTI 31/12/16 31/12/15
SPESE GENERALI 799 571 
ONERI FINANZIARI 1.275 1.084 
IMPOSTE - ACCANTONAMENTI - SOPRAVVENIENZE 148 0 
TOTALE COSTI 2.223 1.654 
RISULTATO DI GESTIONE 31.896 27.358 

IMPEGNI ATTIVITA' ISTITUZIONALE 31/12/16 31/12/15
Liberalità a medici per l'Africa CUAMM Padova 9.000 0 
Liberalità a Missioni Estere dei Cappuccini di Milano 10.325 21.200 
Liberalità a Amici Missione Cappuccina - ospedali Eritrea 3.000 4.679 
Liberalità a Fondazione Operation Smile 3.000 0 
Liberalità a Sight Savers Italia Onlus 3.000 0 
TOTALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 28.325 25.879 
RISULTATO AL NETTO IMPEGNI ISTITUZIONALI 3.571 1.480 

ANALISI OPERATIVA

L’attività del revisore si è estrinsecata attraverso informazioni assunte nel corso

dell’esercizio che, in particolar modo, in occasione dellastesura del rendiconto

consuntivo della gestione, abbiamo provveduto:

i) Al controllo del rispetto delle finalità istituzionali;

ii) A effettuare gli opportuni riscontri e verifiche contabili;

Potendo quindi concludere positivamente sia in merito al perseguimento delle

finalità istituzionali sia sulla correttezza della tenutadelle scritture contabili e

l’osservanza degli adempimenti sia civilistici che fiscali.



Il consuntivo è 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 attività istituzionale assunti per il 2016 pari ad euro 28.325, indica

l’ammontare degli impegni nell’anno a fronte di aiuti ad attività operanti nel campo del

sociale e del volontariato.

La rappresentazione del conto economico e dello stato patrimoniale, evidenzia il

risultato di gestione anno 2016, pari ad euro 31.896, quale differenza contabile tra le

entrate ed i costi gestionali, e la quota impegnata in attività istituzionali pari ad euro

28.325. Di conseguenza la Fondazione chiude l’esercizio con un risultato netto di

gestione positivo di euro 3.571, cio’ significa che l’attività istituzionale ha assorbito

quasi il 90% delle risorse nette prodotte.  

Il patrimonio netto si è complessivamente incrementato rispetto al precedente esercizio

del valore di euro 1.480 per imputazione dell’avanzo di gestione dell’ anno 2015.Il suo

ammontare complessivo, al netto del risultato 2016 , è pari ad euro 390.428

Per quanto riguarda i criteri di valutazione adottati, questi, sono conformi alla normativa

vigente , sono improntati ai principi di prudenza ed adeguatamente illustrati nella nota

integrativa la cui funzione è appunto esplicativa ed integrativa delle informarzioni che

provengono dal bilancio. 

Per quanto attiene ai titoli e partecipazioni a patrimonio non risulta necessario alcuna

svalutazione degli stessi essendo iscritti 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.


