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OOdETTO: Relazione annuale Coliegìo dei Revisori OPERA CARDINAL FERRARI ONLUS

EifegiSIgntsrl,

allegata alla presente si trasmette la relazione annuale di rispondenza del bilancio .deli'Qpera Cardinal Ferrafi
Onlus con gli scopi istituzlopaii dell'Ente stesso, prevista, dall'art. 12 dello Statuto Soclaie.
Cordiali Saluti.
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RELàlJMg DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO
D'ESERCIZIO AL
31 DICEMBRE 2019

il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 che è stato predisposto ed approvato
dal consiglio di amministrazione in data 7 maggio 2020 presenta i seguenti valori sintctià
(raffrontati con l'esercizio precedente) nello stato patrimoniale:
2019

2018

8.704.376,69

Totale Attivo

Euro

Passività

Euro

1.772.834,16

1,952.061,11

Fondo Patrimoniale

Ewo

10.468.859,43

6.761.030,49

Totale Passivo

Emo

12.241.693,59

8,713.092,30

Risultato gestionale e,sercizìo

Euro

(195 825,91)

(8.715,61)

12.045.867,68

Tale risultato trova cpnfemia ne! Rendiconto gestionale, che rappresenta la gestione
dall' 1/1 al 31/1.2/2019 (raffrontata con esercizio 2018), ri assunto come segue:
2019

2018

Euro

1.540.196,14

1.857.963,48

Totale Oneri

Euro

(1.736.022,05)

(1.866,679,09)

Risultato gestionale negativo

Euro

(195.825,91)

(8.715,61)

Totale Proventi
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Qxianto alta determinazione dei risultato, esso è stato originato dalla contrapposizione
delle seguenti voci (PIRES accantonata ammonta ad Euro 19.169,00.= mentre l'IRAP è

pari a zero in quanto l'Ente ha richiesto, in Regione Lombardia, l'esenzione spettante alle
ONLUS).
ì ,
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Attività tipica:

Attività tipica:

Attività flrtanziaria

Solidarietà sociale

Soiidarittlà

e patrimonìaie

e •asslstenaale

sociale Doinus

Totale

Mospitaiis c

■1'^ ^

Pensionato

Trezzi

{'
Proventi
Oneri

■ 927.121,46

448.797,91

164.276,77

1.540,196,14

(1.347.578,01)

(258.439,36)

(130.004,68)

(1.736.022,05)

(420.456,55)

190.358,55

34.272,09

(195.825,91)

Risultato gestionale
positivo/(negativo)

I proventi ricevuti (derivanti da attività propria e da donazitai-iasciti di privati e per niente
da contributi pubblici) non sono stali sufficienti a coprire i costi derivanti dalle attività
svolte.

Ai sensi dell'arti 25, c. S, del dJgs. 460/97 e dell'art. 12 dello Statato dell'Ente, l'organo

di controllo è composto da tre membri effettivi: la dott.ssa Elisa Spandrio iscritta al

Registro dei Revisori contabili al ii. 93747, in qualità di Presidente; l'Avv. Andrea
Petruccì iscritto al Registro dei Revisori contabili ai n. 66659 ed il Rag. Felice
Occhionorelli, iscritto al Registro dei Revisori contabili al n. 93003.

Per quatito concerne la presente Relazione, la nostra attività è stata ispirata alle norme di
i\
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=

coraponamcnto contenute ne! documento "Il controllo indipendente negli enti no profit ed
li contributo profe.s.sionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile
nicconiandate dal Consiglio Nazionale dei Doiiori Commercialisti e degli Espe ti
Contabili. In particolare:

Ricordiamo che la responsabilità delia redazione del bilancio è di esclusiva corapelen:^

i

deirorgaoo amministrativo dell'Ente, mentre il Collegio dei Revisori è responsabile del

1

giudizio espresso sul bilancio e basalo sull'attività dì controllo esercitata.

A'

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge, dell'alto costitutivo e dello statuto nonché
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e Rinzionamento dell'Ente,
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell'Ente, non rilevando
in tal senso àlouna anomalia.
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Abbiamo valutato e vigliato sui!'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile,

nonclié suiraffidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,
mediante l'ottenimento di informazioni dal Responsabile delle funzioni amministrative, e
dall'esanie dei documenti dell'Ente e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari
■

da riferire.

Abbiamo verìncato, in base a quanto previsto dal menzionalo documenio del CNDCEC,la

rispondenza del rendiconto ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a

seguito dell'espletamento dei nostri doveri. La revisione contabile è stata svolta al fine di
acquisire ogni elemento nece.ssario per accertare se il bilancio sia vizialo da errori

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Si ritiene che il lavoro svolto
fornisca una ragionevole base per respiessione del nostro giudizio professionale.
Abbiamo potuto verificare, anche mediante la nostra partecipazione al Consigli di
Amministrazione regolarmente eonvocati, che sono stati adempiuti in modo corretto e nei

termini di legge gii obblighi posti a carico dell'organo amministrativo.

In particolare, risultano vcr-ate le ritenute, i cont ibuti e le somme ad altro titolo dovute
airErario o agli enti previdenziali ed assistenziali, così come risultano regolannente
presentate le dichiarazioni fiscali.
Nel corso dell'altività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emeisi ultenon tatti

sigitificativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Va infine osservato, in tema di valutazioni, che per le voci di bilancio non sì sono rese
necessarie deroghe ai criteri generali previsti dal codice civile,
!■

A nostro giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere, da quanto verificato, che
il rendiconto non risponda agli scopi istituzionali deifente e che non sia conforma illd

norme che ne disciplinano i criteri di redazione e che non rappresenti in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e fmanziaria ed il risultato economico per l'esercizio
chiuso il 31 dicembre 2019.

Milano, 7 maggio 2020
Il Collegio dei Revisori
Dott-ssa Spandrio Elisa
Avv. Petrucci Andrea

Rag. Felice Occhionoreili
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