
RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 

 

All’Assemblea dei soci della “Fondazione Scuola Materna A. Passerini” 

 

Signori Soci, 

il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, che l’Organo amministrativo sottopone alla Vostra 

approvazione nei termini di legge e di statuto, risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla 

nota integrativa. 

Detti documenti sono stati messi a disposizione del Revisore nel rispetto dei termini previsti dalla legge e dallo statuto. 

In data 26/04/2017 sono stato confermato, dopo un primo mandato, dalla Vostra Assemblea ai sensi dell’art. 19 dello 

statuto a svolgere la funzione di revisione legale dei conti per un triennio e quindi fino all’approvazione del bilancio 

chiuso al 31.12.2019. 

Con la presente relazione, sono renderVi conto dell’operato svolto nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. 

 

 

1. Paragrafo introduttivo 

Ho verificato che le risultanze contabili al 31 dicembre 2019 della “Fondazione Scuola Materna A. Passerini” 

corrispondano al bilancio chiuso alla medesima data, il cui stato patrimoniale e conto economico sono riassumibili 

come segue: 

 

Immobilizzazioni  euro   126.187 

Attivo circolante  euro   384.105 

Ratei e risconti  euro      37.343  

Totale Attivo  euro   546.535 

Capitale sociale e riserve  euro   65.093 

Fondi rischi e oneri euro 64.462 

Trattam. fine rapp. lav. sub.to  euro     213.708  

Debiti  euro    190.814 

Ratei e risconti  euro    12.458 

Totale Passivo  euro    546.535 

Proventi attività tipiche  euro    469.480 

Costi Attività Tipiche euro 477.237 

Proventi raccolta fondi euro 6.976 

Costi raccolta fondi euro    0 

Proventi e oneri finanziari  euro     -1.630 

Proventi ed oneri straordinari euro 4.267 

Imp. sul reddito dell’es., correnti, diff. e antic.  euro       1.700 

Risultato  dell’esercizio  euro       155 

 

La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione compete all’organo amministrativo della società. È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso 

sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione legale dei conti.  

2. Descrizione della portata della revisione svolta con l’indicazione dei principi di revisione osservati 

Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale dei conti . In conformità ai predetti 

principi, la revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 

accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il 

procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la realtà oggetto di revisione e con il suo 

assetto organizzativo. Il procedimento di revisione svolto sul bilancio al 31 dicembre 2019 si è basato sull’esame di 

verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché 

la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 

effettuate dagli amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio 

giudizio professionale. 

 



3. Giudizio sul bilancio 

A mio giudizio il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria e il risultato economico della Fondazione Scuola Materna A. Passerini per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019. 

 

 

CONCLUSIONI 

Alla luce dell’attività di revisione legale dei conti svolta durante gli accessi presso la sede della Fondazione e sulla base 

dei documenti sottoposti dall’Organo amministrativo: 

- a mio giudizio, il progetto di bilancio della “Fondazione Scuola Materna A. Passerini”  per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018, nel suo complesso, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della stessa, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di 

esercizio; 

- ritengo che non sussistano ragioni ostative all’approvazione, da parte Vostra, del predetto progetto di bilancio di 

esercizio; 

- concordo con la proposta dell’Organo amministrativo sulla destinazione del risultato d’esercizio. 

 

Brescia,  14 febbraio 2020 

 

Il Revisore 

Dott. Piertomaso Napoli 

 


