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Relazione del Collegio dei Revisori 

sul bilancio consuntivo al 31.12.2016 

Fondazione della Comunità Salernitana Onlus 
 

Il Bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale e dalla Nota Integrativa, 

unitamente alla Relazione sulla gestione che illustra l’attività svolta nel trascorso esercizio, è stato 

reso disponibile ai Revisori per le loro funzioni di controllo in data 27 novembre 2017 a mezzo 

mail.        . 

Il Bilancio Consuntivo al 31.12.2016, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto Sociale è stato 

approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 novembre 2017.  

Si evidenzia che il Collegio, con nota del 30 ottobre 2017, aveva proceduto a sollecitare al 

Consiglio di Amministrazione la necessità di dare corso all’approvazione del documento contabile, 

pur comprendendo le esigenze temporali ed informative necessarie al procedimento valutativo. 

Si rileva inoltre che in data 15 novembre 2017 sono pervenute le dimissioni del revisore William 

Rossi: il Collegio è stato ricostituito con il subentro del supplente dott. Francesco Galasso con il 

Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2017 . 

Il Bilancio è stato redatto secondo gli schemi del sistema informativo contabile e gestionale di 

generale applicazione presso le fondazioni delle comunità locali. In particolare: 

 lo stato Patrimoniale è conforme, con gli opportuni adattamenti, a quanto previsto dall’art. 2424 

del codice civile; 

 il rendiconto gestionale, predisposto in forma scalare, evidenzia i risultati intermedi delle 

diverse gestioni in cui si articola l’attività della Fondazione, i quali esprimono la redditività del 

patrimonio, l’entità delle risorse complessivamente acquisite, nonché la loro destinazione 

all’attività di erogazione, alla gestione della struttura e alla formazione del patrimonio. 

 

I dati del Bilancio Consuntivo 2016 traggono origine dalle risultanze della contabilità regolarmente 

tenuta e sono esposti in comparazione con i dati consuntivi del precedente esercizio. I valori, esposti 

in unità di euro senza decimali, possono essere così sintetizzati:  
 

 ATTIVO  Esercizio 2016  

Immobilizzazioni               2.386.143 

Attivo Circolante               1.008.338  

Disponibilità Liquide            1.223.854  

Ratei E Risconti Attivi                   8.039  

Totale Attivo            4.626.374  

 

 PASSIVO  Esercizio 2016  

 Patrimonio Netto             2.586.044 

 Disponibilità 580.949 

 Fondi Rischi E Oneri                 661.696  

 Fondo Tfr                    6.693  

 Debiti                789.795 

 Ratei E Risconti Passivi                    1.197  

 Totale Passivo              4.626.374  
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I Conti d’Ordine, rappresentati nel bilancio 2015 non trovano più allocazione, secondo i dettami 

della nuova disciplina codicistica. 

 

In riferimento a ciò, l’Organo consiliare ha reso congrua informativa in relazione a quanto segue: 

  

- Fondo patrimoniale condizionato presso la Fondazione con il Sud, quale promessa di liberalità 

destinata al patrimonio e condizionata al raggiungimento della raccolta di donazioni a patrimonio 

dell’importo complessivo di 2 milioni di euro, da parte della Fondazione di Comunità, entro 15 anni 

dalla sua costituzione; 

- donazioni complessivamente raccolte nel 2016 ovvero dalle liberalità pervenute e destinate 

direttamente al patrimonio, all’attività erogativa e alla gestione diretta.  
 

 
  Esercizio 2016 

Fondo Patrimoniale condizionato presso 

Fondazione con il Sud 

1.888.749 

Donazioni complessivamente raccolte nell’anno di 

cui 

334.346 

a patrimonio 283.922 

per le erogazioni 47.776 

per la gestione diretta                 2.648 

 

 

Il Rendiconto Gestionale presenta i seguenti dati riassuntivi: 

 
CONTO ECONOMICO 

  Esercizio 2016 

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE    

I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI                 32.808    

II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 10.768  

Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)                 22.039  

A*) Destinato alle erogazioni                   720 

A**) Destinato ad attività gestite direttamente 10.835 

A***) Destinato a patrimonio o riserve                   10.484  

B) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI    

PROVENTI STRAORDINARI                      5 

ONERI STRAORDINARI                        -    

Risultato economico della partite straordinarie (B)                      5  

B*) Destinato alle erogazioni                        -   

B**) Destinato ad attività gestite direttamente                      5 

B***) Destinato a patrimonio o riserve                        -    

C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI:    

LIBERALITA'               334.396  

LIBERALITÀ PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI               331.698  

LIBERALITÀ PER GESTIONE                   2.648  

Totale della raccolta fondi               334.346  

C*) Destinato alle erogazioni                 124.261  

C**) Destinato ad attività gestite direttamente                 25.665  

C***) Destinato a patrimonio o riserve               184.420  

D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA    

CONTRIBUTI REVOCATI                   323  

Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)                   323  

TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI(A*+B*+C*+D) 125.304  

E) ATTIVITA' EROGATIVA    

PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI               290.951  

Erogazioni istituzionali               290.951  

ACCANTONAMENTO PER GARANZIE                        -    

Accantonamento per garanzie                        -    
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Totale delle erogazioni (E)                            290.951  

Aumento o riduzione dei fondi per erogazioni -                         165.647  

TOTALE DELLE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA 

(A**+B**+C**) 

                36.506  

F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE    

GESTIONE DELLA STRUTTURA                 67.409  

PROGETTI GESTITI DIRETTAMENTE                   10.786  

Totale oneri per attività gestite direttamente                 78.192  

Aumento o riduzione dei fondi per attività gestite direttamente -                41.685  

Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)               194.904  

 

La revisione è stata pianificata e svolta per accertare che il bilancio d’esercizio non sia viziato da 

errori significativi e risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende 

l’esame, in base a verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle 

informazioni contenuti nel bilancio, nonché  la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei 

criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. 

Il risultato di esercizio al netto degli accantonamenti a riserva, è stato destinato alle attività 

erogative e alle attività gestite direttamente. 

La struttura amministrativa e contabile della Fondazione è risultata essere rispondente alle necessità 

e l’elaborazione della contabilità avviene attraverso l’utilizzo di un sistema informativo contabile e 

gestionale di generale applicazione presso tutte le fondazioni di comunità locali.  

I revisori informano di aver provveduto ad effettuare periodiche verifiche con il metodo del 

controllo a campione, rilevando la sostanziale  correttezza delle operazioni effettuate e delle relative 

registrazioni. Per ogni ulteriore informazione si rimanda ai relativi verbali. 

In particolare il collegio ha riscontrato: 

 le poste di bilancio concordano con le risultanze della contabilità regolarmente tenuta  

 nella formazione del Bilancio è stato osservato generalmente il criterio di prudenza e 

competenza economico-temporale tenendo conto, ove necessario, delle assunzioni degli 

impegni di pagamento dei contributi  

 i crediti evidenziati in bilancio riflettono le somme da ricevere  

 i debiti sono iscritti al valore nominale,  

 i fondi patrimoniali sono distinti in funzione della loro formazione e conseguente destinazione  

 i ratei e risconti sono iscritti in base al criterio di competenza economica e sono dettagliati in 

nota integrativa 

 il fondo di riserva per la conservazione del patrimonio operato a presidio dell’integrità del 

patrimonio della Fondazione è regolato secondo quando disposto dalla Fondazione con il Sud. 

  il Rendiconto gestionale evidenzia i proventi e gli oneri per ogni singola attività e le relative 

destinazioni; 

 la Relazione sulla gestione che illustra l’attività svolta nel decorso esercizio, la quale, in 

aderenza agli scopi statutari, è stata rivolta al miglioramento della qualità della vita del territorio 

salernitano.  

 

 

Elementi alla base del giudizio e rilievi 

 

Il Collegio prende atto che: 

 

 in data 18 aprile 2017, prot.766/017, la Fondazione riceveva comunicazione via pec da parte 

della Banca di Montepruno Credito Cooperativo, avente ad oggetto  “progetti Farmagourmet e 

centro residenziale per anziani “La Casa di Francesco” (fondo Gaetano Sessa)”. 

 con tale comunicazione la Banca citata, in qualità di incorporante della BCC di Fisciano, 

sostanzialmente disconosceva obblighi assunti in relazione ai progetti indicati  
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 l’organo consiliare della Fondazione replicava tramite comunicazioni successive, con relativo 

mendato all’avv. Martuscelli, per la difesa e riconoscimento in toto dei propri diritti relativi 

 la disputa insorta produce riflessi sulla posta creditoria presente nell’Attivo del Stato 

Patrimoniale per l’importo di euro 658.337. 

 

A tal riguardo il Collegio, nel ribadire quanto esposto in precedenza, prende atto che dal Bilancio 

risulta appostato il Fondo rischi dedicato, il cui quantum, si rammenta, è legato alla discrezionalità 

dell’organo amministrativo. 

 

Il Collegio rileva che, il fondo citato “Gaetano Sessa – Cra Bcc di Fisciano  non può essere estinto 

senza un deliberato del “Comitato di Indirizzo del Fondo”, ai sensi dell’art. 6 dello stesso 

“Accordo”, in relazione a ciò, l’appostazione del Fondo rischi dedicato, nello Stato Patrimoniale, 

genera una perdita equivalente, da far transitare  in Conto Economico. 

 

In riferimento all’estinzione e/o utilizzo del Fondo “Gaetano Sessa– Cra Bcc di Fisciano”, non 

abbiamo ricevuto informazioni da parte degli Amministratori o legali esterni sulle azioni volte a tale 

estinzione e/o utilizzo. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ritiene che il bilancio, ad eccezione degli effetti di quanto 

descritto nel paragrafo precedente ”Elementi alla base del giudizio e rilievi” sia stato redatto nel 

rispetto delle consuetudini in materia di enti non profit, nel rispetto delle norme di legge vigenti  e 

dello statuto e che rappresenti, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria della Fondazione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.      

 

Salerno, 18 dicembre 2017 
 

I Revisori 

F.to Raffaele D’Arienzo   F.to Francesco Galasso F.to Antonio Piluso   


