FONDAZIONE COMUNITARIA RIVIERA DEI FIORI Onlus
Viale Matteotti, n. 50 - 18100 IMPERIA

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2010

Signori Amministratori
Il bilancio che viene presentato alla Vostra attenzione per l’approvazione si riferisce all’esercizio
chiuso, a termini di statuto, al 31 dicembre 2010.
Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico ed è accompagnato dalla
Relazione degli Amministratori e, in sintesi, presenta le seguenti risultanze:
STATO PATRIMONIALE
Attivo
o Immobilizzazioni Finanziarie
o Liquidità
Totale attivo

€
596.338,56
€
238.463,69
€
834.802,25
==============

Passivo
o Fondo di dotazione
o Riserva per integrazione del patrimonio
o Fondi patrimoniali memoriali
o Fondi patrimoniali d’impresa/enti
o Fondi per l’attività di istituto
o Debiti per impegni (erog. già deliberate)
o Debiti
Totale passivo

€
50.000,00
€
127.944,95
€
22.625,00
€
245.000,00
€
328.571,74
€
59.450,00
€
1.210,56
€
834.802,25
==============

CONTO ECONOMICO
USCITE - COSTI
o Erogazioni
o Erogazione già deliberate da elargire
o Costi bancari
o Spese generali
o Costi collaboratori
o Accantonamento per donazioni a patrimonio
o Accantonam. a F.do Riserva per int.patrimonio
o Oneri fiscali - irap
Totale uscite - costi

€
108.620,84
€
17.450,00
€
398,30
€
3.132,33
€
6.000,00
€
20.625,00
€
40.422,35
€
590,99
€
197.239,81
==============

ENTRATE – PROVENTI
o Donazioni per attività istituzionale
o Donazioni a patrimonio
o Proventi finanziari
o Proventi diversi
Totale entrate - proventi

€
152.300,00
€
20.625,10
€
17.333,55
€
6.981,16
€
197.239,81
==============

Le poste di bilancio corrispondono alle risultanze contabili.
Il Revisore Unico dà atto che:
¾ La contabilità è regolarmente tenuta;
¾ nella redazione del Bilancio sono stati seguiti i principi previsti dall’articolo 2423 bis del
codice civile, adottando i principi di prudenza e competenza economica nella
prospettiva della continuazione dell’attività;
¾ lo schema di bilancio previsto dal codice civile è stato opportunamente adattato alla
differente realtà della Fondazione quale “Ente non commerciale”;
¾ lo schema di bilancio chiude in pareggio;
¾ il Patrimonio netto risulta incrementato di € 97.944,95 per la destinazione di €
40.422,35 al Fondo di Riserva per l’integrità del Patrimonio dell’avanzo di gestione e
per la destinazione del Fondo reintroiti da erogazioni per € 57.522,60 al Fondo di
Riserva per l’integrità del Patrimonio; i Fondi patrimoniali memoriali si sono incrementati
di € 5.625,00 ed i Fondi patrimoniali di impresa ed Enti risultano incrementati di €
15.000,00;
¾ l’attività della Fondazione:
a) è stata tutta indirizzata al perseguimento di fini di solidarietà sociale nell’ambito
della provincia di Imperia, esclusa ogni attività ai fini di lucro;
b) è stata svolta nel rispetto dei principi di legge e statutari ed in aderenza a
quanto approvato dall’Organo amministrativo.
Il Revisore Unico, alla luce delle considerazioni di cui dianzi, ritiene che il bilancio sia stato redatto
nel rispetto delle norme vigenti e dello statuto e, pertanto, esprime il proprio
PARERE FAVOREVOLE
all’approvazione dello stesso così come composto.
Imperia, lì 15 marzo 2011
Il Revisore Unico
Pietro Salvo

