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Signori Consiglieri,
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Premessa

L'articolo 35, comma 3 della la Legge 24 aprile 2020 n.27, di converslone
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n. l8l'art. 35, comma 3, del decreto-legge Cura ltalia, prevede che, per l'anno 2020, le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 iscritte negli
appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di

cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazíonale,
regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.

383, per le quali

la

scadenza

del termine

emergenziale, come stabilito dalla delibera

di

approvazione

dei bilanci ricade all'interno del periodo

del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

approvare i propri bilanci entro la medesima data del 31 ottobre 2020 di cui ai commi

I

possono

e 2, anche in deroga

alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio
Giudizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della Fondazione Tosi Cippelletti Onlus,
costituito dallo stato patrimoniale al
l'esercizio chiuso

a tale data e

3

I

dicembre 2019, dal conto economico, dal rendiconto frnanzíario per

dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e frnanziaria della Fondazione al3l dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa
per l'esercizio chiuso a lale data in conformità alle norrne italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giadizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazíonali ISA Italia. Le mie
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore

per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla
Fondazione

in

conformità alle norme

e ai principi in materia di etica e di

nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

I

,.-----"j

indipendenza applicabili
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Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.
Ric h iamo d' info rmat iv a

Richiamo I'attenzione sul paragrafo contenuto nella nota integrativa,
all'esercizio 2018

il bilancio nella sua struttura, al fine della corretta

seguente variazione:

il fondo

denota che rispetto

appostazione dei fondi, ha subito la

svalutazione crediti è stato esposto in diminuzione della voce crediti ed è stato

esposto nella voce C del passivo,

Il mio giudizio non

in cui si

il fondo relativo altrattamento di fine rapporto

è espresso con

rilievi in relazione

del personale dipendente.

a tale aspetto

Altrì aspetti
L'attività di revisione contabile si è svolta nel contesto eccezionale e del tutto imprevedibile che si è creato a
causa dell'emergeîza Covid-19 e dei connessi prowedimenti, anche

di natura restrittiva alla circolazione,

emanati dal Governo Italiano a tutela della salute dei cittadini.

In considerazione di ciò, le procedure di revisione previste dagli standard professionali sono state eseguite
mediante (i) una rimodulata organizzazione del personale improntata ad un ampio uso di smart working; (ii)

una diversa modalità

di

esecuzione delle attività, anche con riferimento alla raccolta delle evidenze

probative, utllìzzando prevalentemente documentazione in formato elettronico trasmessaci da remoto; (iii)

l'utilizzo di strumenti tecnologici per le interlocuzioni, a dislanza, con gli organi di governance.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli

amministratori sono responsabili per

rappresentazione veritiera

la redazione del bilancio

d'esercizio che fornisca una

e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano

i

criteri di

redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentte la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a

frodi o a

comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Fondazione di continuare
operare come un'entità

ad

in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per I'appropríatezza

dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli
amministratori ulllizzano

il

presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a

meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Fondazione o per
I'intemrzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Responsabilità del revisore per la revisione contubile del bilancio d'esercizio.

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che ilbilancio d'esercizio nel suo complesso
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di
una relazione di revisione che includa

il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato
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la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi

di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un effore significativo, qualora esistente. Gli errori
possono derivare da frodi

o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi

qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA ltalia,
ho esercitato

il giudizio

professionale ed ho mantehuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della

revisione contabile. Inoltre:

o

ho identificato e valutato

i

rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o

comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione

a

in risposta a tali

rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di
non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare

un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode

può

implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o
forzature del controllo interno;

o

ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo

di definire procedure di

revisione appropriate nelle circostanze

e non per esprimere un giudizio

sull'efficacia del controllo interno della azienda speciale consortile;

o

ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utllizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili
effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

.

sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale,

sia gestionale che finanziaria

a

garanzia della solidità

dell'affidabilità della Fondazione medesima, e, in base agli elementi probativi acquisiti, della

e

assenza

riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Fondazione

Tosi Cippelletti Onlus di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Le mie conclusioni
sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o

circostanze successivi possono comportare che

la

Fondazione cessi

di

operare come un'entità in

funzionamento e riguardano 1'attività complessiva della Fondazione Tosi Cippelletti onlus;

.

ho valutato la presentazione, la struttura e

il

contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, e se

il

bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta
rappresentazione.

Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato di esercizio negativo pari a € 8.539,57 e si riassume nei seguenti
valori raffrontati all' esercizio 2018:

Fondazione Tosi Cippelletti, Relazione Revisore unico
bilancio 2Ot9
Descrizione

Esercizio 2019

10 giugno 2020

Esercizio 2018

Attività

2.742.036,10

2.820.080,08

Passività

t.64t.757,09

1.690.255,61

1.t69.824,47

1.120.186,36

Patrimonio netto (escluso il risultato
d'esercizio)

Risultato di esercizio

Il Conto economico

8.539,57
presenta, in sintesi,

Descrizione

49.638,11

i seguenti valori:
Esercizio 2019

Esercizio 2018

Valore della produzione

2.546.313,18

2.529.695,16

Costi della produzione

2.550.144,59

2.474.057,5t

- 3.831,41

55.638,25

-4.179,16

-4.868,14

0,00

0,00

- 8.010,57

50.770,11

- 529,00

- 1.132,00

- 8.539,57

49.638,11

Differenza
Proventi e oneri frnanziari
Rettifiche di valore di attività
frnanziarie

Risultato ante imposte
Imposte dell' Esercizio

Utile @erdita) dell'esercizio

Relazione su altre disposizioni di legse e regolamentari

Gli amministratori della Fondazione Tosi Cippelletti Onlus sono responsabili per la predisposizione
relazione di missione della Fondazione stessa al 3111212019, incluse la sua coerenza con

il

della

relativo bilancio

d'esercizio.
Ho svolto per analogia le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 7208 al fine di esprimere

un giudizio sulla coerenza della relazione di missione con

3lll2l20I9,

il

bilancio d'esercizio della Fondazione

nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A mio giudizio, la relazione di missione è coerente con il bilancio d'esercizio dellaFondazione.

Lì,

10 giugno

2020

Il Revisore unico
Maurizio Pellizzer
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