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Spett.le
Fondazione “La Versiera 1718”
Via Vittorio Emanuele II, 1
20814 – Varedo (MB)

Parere del Revisore legale dei conti
sul Bilancio preventivo per l’esercizio 2022

Il Bilancio di previsione per l’esercizio 2022 della Fondazione “La Versiera 1718”,
predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato, da ultimo, nella
riunione dell’11 marzo 2022, si compone di Stato patrimoniale, Rendiconto
gestionale e Relazione al Bilancio.
La previsione per l’esercizio 2022 evidenzia un pareggio dei conti patrimoniali e dei
conti economici e trova riscontro nei seguenti dati di sintesi:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
Attività immobilizzate
Attività a b/termine
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale attività

7.420.716
1.185.541
50.000
3.000
8.659.257

Totale passività

853.923
56.254
6.733.700
1.015.380
8.659.257

PASSIVITA'
Patrimonio netto
(di cui risultato dell'esercizio)
Passività a b/termine
Passività a m/l termine
Ratei e risconti passivi
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CONTO ECONOMICO (rendiconto gestionale)
RICAVI e PROVENTI
Proventi e contributi tipici
Proventi da raccolta fondi
Proventi da attività accessorie
Totale ricavi e proventi

602.070
7.500
85.000
694.570

COSTI e ONERI
Oneri da attività tipiche
Oneri promozionali e raccolta fondi
Oneri da attività accessorie
Oneri di natura finanziaria
Oneri generali
Oneri straordinari
Totale costi e oneri
Risultato dell’esercizio

424.700
8.500
105.000
55.870
100.500
694.570
-

Esaminato il Bilancio preventivo per l’esercizio 2022, gli allegati e la documentazione
a supporto,
CONSIDERATO
 che il Bilancio è stato formato in ottemperanza dei principi contabili applicabili e
dello Statuto della Fondazione;
 che il Bilancio è stato predisposto facendo riferimento ai dati storici, alle
proiezioni, ai programmi ed agli obiettivi relativi al 2022, nel rispetto del
principio di competenza;
 che il bilancio di previsione raggiunge il pareggio;
 che l’attendibilità delle previsioni di entrata è fondata su ragionevoli presupposti
e che le medesime sono strettamente correlate alle previsioni di spesa;
 che la Relazione di accompagnamento evidenzia:
− le azioni avviate nei primi mesi dell’esercizio;
− le attività da porre in essere per l’esercizio, con identificazione delle poste
relative all’investimento per il quale è prevista la partecipazione ad un
finanziamento coperto da risorse derivanti dal PNRR;
− il percorso ed i progetti individuati dagli Amministratori per il rilancio della
Fondazione;
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CIO’ CONSIDERATO
valutata la rilevanza di quanto sopra descritto, pur nell’alea delle previsioni e
nell’incertezza derivante da un quadro nazionale fortemente condizionato dagli
straordinari eventi in atto, si ritiene che il documento:
− evidenzi i programmi e gli obiettivi che la Fondazione intende realizzare nel
corso dell’esercizio 2022 e di quelli seguenti;
− rappresenti in maniera ragionevole le previsioni di entrata;
− rappresenti in modo attendibile le previsioni di spesa;
− illustri i piani di sviluppo della Fondazione;
− indichi, nel complesso, una gestione improntata al mantenimento
dell’equilibrio economico e finanziario della Fondazione.
Sulla base delle considerazioni sopra espresse si ritiene imprescindibile:
1) il costante e puntuale monitoraggio periodico dell’andamento delle entrate e
delle spese e della gestione, così da fronteggiare gli effetti derivanti da eventi e/o
circostanze imprevedibili e straordinarie che potrebbero influenzare l’andamento
medesimo, attuando tempestivamente la rimodulazione di obiettivi e impegni al
fine di evitare situazioni di squilibrio;
2) la salvaguardia degli equilibri finanziari ed economici attraverso un’oculata
attività gestoria, correlando il sostenimento delle spese e l’avvio di progetti alla
certezza delle relative entrate;
3) istituire il regolamento di contabilità e/o di programmazione;
4) avviare una concreta attività di raccolta fondi (crowdfunding).
Premesso quanto sopra riportato, si esprime parere favorevole al Bilancio di
previsione per l’esercizio 2022.
Il presente documento è formato da n. 3 pagine.
Bovisio Masciago, 26 marzo 2022
Il Revisore legale dei conti
Rag. Fabio Pometto

