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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL RENDICONTO AL 31.12.2011
Abbiamo esaminato il conto consuntivo dell’anno 2011.
I documenti sottoposti alla Vostra attenzione sono stati desunti dalla contabilità della
Fondazione, regolarmente tenuta.
Il conto economico in sintesi si presenta come segue:

Rendiconto Economico

31.12.2011

PROVENTI E RICAVI
RICAVI CARATTERISTICI

2.942.167

PROVENTI FINANZIARI

93.604

PROVENTI STRAORDINARI

12.973

TOTALE PROVENTI

3.048.744

Risutlato gestionale negativo
TOTALE

492.492
3.541.236

ONERI
ONERI DELLE ATTIVITA’ TIPICHE

3.055.334

ONERI ATTIVITA’ ACCESSORIE

227.821

ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI
ONERI STRAORDINARI
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
AMMORTAMENTI
TOTALE ONERI

84.680
5.846
51.325
116.230
3.541.236
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I ricavi in analisi :
-

per € 106.484 per analisi e prestazioni di di laboratorio;

− contributi finalizzati da Enti e Banche per un totale di € 378.000;
− contributi per attività istituzionali € 962.338;
− per € 74.756 sono relativi alla gestione immobiliare per affitti attivi e rimborsi
spese.

− gestione finanziaria € 93.604;
− contributi in conto esercizio Fondo Edo Tempia € 1.420.589.
−

proventi straordinari € 12.973

L’esercizio chiude con un risultato negativo di € 492.492, al netto di IRES per € 2.063 e
IRAP per € 61.555.
Il risultato economico consolidato presenta un saldo negativo di € -441.966,
formato da € -492.492 risultato della gestione della Fondazione e di + € 50.526
risultato della gestione del Fondo Edo Tempia.
I costi in analisi:
-Manutenzioni e canoni manutenzione € 209.779
-Utenze € 62.464
-Locazioni e canoni leasing € 127.417
-Costo del personale € 1.182.813
-Costi per servizi e consulenze € 73.112
-Spese istituzionali € 74.796
-Spese amministrative € 122.734 (di cui € 113.556 postali)
-Donazioni € 230.346
-Costo dei programmi, progetti e ricerca € 1.138.841
-Ammortamenti € 116.230
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-Spese gestione automezzi € 22.419
-Oneri tributari € 69.290
Oneri di supporto generale € 51.325
-Altri costi € 59.670.

La Situazione del Patrimonio in sintesi si presenta come segue:

SITUAZIONE PATRIMONIALE

31.12.2011

ATTIVITA’
IMMOBILIZ.IMMATER.

38.874

IMMOBILIZ.MATER.

1.735.116

IMMOBILIZ.FINANZ.

115.969

TOTALE IMOBILIZZAZIONI

1.889.959

ATTIVO CIRCOLANTE

3.214.758

D)RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO
PASSIVITA’

36.743
5.141.460
31.12.2011

FONDO DI DOTAZIONE

1.915.328

PATRIMONIO VINCOLATO(riserva programmi futuri)

1.904.545

RISULTATO DI GESTIONE
PATRIMONIO NETTO
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPEND.
DEBITI
RATEI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

-492.492
3.327.381
93.831
1.687.712
32.536
5.141.460
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− Il debito verso dipendenti per TFR, calcolato individualmente è l’esatto importo
maturato a favore dei dipendenti nel rispetto delle norme contrattuali. Tale
importo è comprensivo del TFR residuo trasferito nel 2008 dal Fondo Edo
Tempia per i dipendenti oggi in carico alla fondazione.

− La riserva programmi futuri, è pari a € 1.904.545, sostanzialmente componente
del patrimonio netto. Il Patrimonio Netto è al netto del risultato di gestione
negativo di € 492.492.

− Tra i debiti indicati in bilancio per complessivi € 1.687.712 è compreso il debito
per trasferimenti del Fondo Tempia per € 812.252, debiti v/ Banche € 438.422,
debiti verso fornitori e fatture da ricevere € 261.742, debiti previdenziali €
48.092, debiti tributari € 55.290, debiti verso dipendenti per salari correnti €
58.371, altri debiti €. 13.543
L’organo di amministrazione, durante le sedute nel corso del 2011 ha tenuto
costantemente informato il Collegio sulle iniziative intraprese e sugli obiettivi raggiunti.
Il Collegio, nell’esercizio della sua funzione e delle verifiche periodiche, dà atto
che la gestione è stata condotta nel rispetto delle norme in vigore e nel rispetto rigoroso
dello statuto.
I criteri di valutazione adottati sono conformi alla normativa vigente. Vi
attestiamo che le singole voci che compongono il conto economico e lo stato
patrimoniale corrispondono alle risultanze delle scritture contabili.
Il Collegio può garantire la correttezza e la prudenzialità del risultato di periodo.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio al 31.12.2011 e i suoi allegati.

Il Presidente del Collegio dei Revisori
( Vittorio dr. Moretti )
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