
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

SUL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2011 

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. 

Il Bilancio Consuntivo al 31.12.2011, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto Sociale, dovrà essere approvato 

entro il mese di maggio 2012.  

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 2011 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 2011  2010  

 
 

    

A) IMMOBILIZZAZIONI          1.218.395            986.722  

 

 Immobilizzazioni immateriali                      -                        -    

 

 Immobilizzazioni materiali              150.000                      -    

 

 Immobilizzazioni finanziarie          1.068.395            986.722  

B)  ATTIVO CIRCOLANTE          1.382.397             874.130  

 

Crediti per liberalità da ricevere            286.400             173.652  

 

Attività finanziarie non immobilizzate                      -               100.000  

 

Altri crediti                      -                        -    

 

Disponibilità liquide          1.095.997            600.478  

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI                7.009                 8.151  

 
TOTALE ATTIVO         2.607.802          1.869.003  

 

STATO PATRIMONIALE  
  

   

 PASSIVO               2011               2010  

     

 A) PATRIMONIO NETTO              1.516.906            1.135.111  

 Fondo di dotazione                535.000            535.000  

 Fondi patrimoniali                981.906             586.192  

 B) DISPONIBILITA'                834.766            286.029  

 Disponibilità per attività istituzionali                633.487            237.323  

 Disponibilità per erogazioni                   23.493    



 Disponibilità per fideiussioni microcredito           77.785              -  

 Disponibilità per gestione diretta                 100.000                48.706  

 C) FONDI RISCHI E ONERI                  22.215              80.000  

 Fondi di garanzia                         -                 74.130  

 Fondi fideiussioni                  22.215                5.870  

 D) FONDO TFR                       893                    170  

 E) DEBITI                232.021             366.613  

 F) RATEI E RISCONTI PASSIVI             1.001           1.079  

 TOTALE PASSIVO             2.607.802          1.869.003  

      

 CONTI D'ORDINE  

   Fondo patrimoniale condizionato presso Fondazione per il Sud                339.816              121.192  

 Donazioni complessivamente raccolte nell'anno                961.769             701.616  

  di cui:      

 a patrimonio               368.624              84.042  

 per erogazioni               510.332            506.055  

 per la gestione diretta                 82.812            111.520  

 

I Conti d’Ordine sono rappresentati:  

 

- dal Fondo patrimoniale condizionato presso la Fondazione per 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; 

- dalle donazioni complessivamente raccolte nel 2011 ovvero dalle liberalità pervenute e destinate 

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

 

Il Rendiconto Gestionale presenta i seguenti dati riassuntivi:  

 

RENDICONTO GESTIONALE 2011  2010  

 
    

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE     

Proventi finanziari e patrimoniali (I)           50.684            35.839  

Oneri finanziari e patrimoniali (II)            10.502        11.148  

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

(A)            40.182             24.691  

*) di cui destinato alle attività erogative           10.080            10.751  

**) di cui destinato ad attività gestite direttamente            16.932              5.176  

***) di cui destinato a patrimonio o riserve           13.170              8.764  

B) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI     

Risultato economico delle partite straordinarie (B)                264  -                  3  

*) di cui destinato alle attività erogative     

**) di cui destinato ad attività gestite direttamente                 264  -                  3  

***) di cui destinato a patrimonio o riserve     

C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI     

Liberalità per attività istituzionali         878.957          506.055  

Liberalità per gestione           82.812          111.520  



Totale raccolta fondi  (C)         961.769           617.575  

*) di cui destinato alle attività erogative         521.574          531.055  

**) di cui destinato ad attività gestite direttamente            71.571            86.520  

***) di cui destinato a patrimonio o riserve         368.624                    -    

D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA     

Contributi revocati           57.524                    -    

Totale altre disponibilità attività erogativa (D)           57.524                    -    

TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' EROGATIVA 

(A*+B*+C*+D*)          589.178           541.806  

E) ATTIVITA' EROGATIVA     

Erogazioni istituzionali         149.520          405.399  

Erogazioni connesse                   -                      -    

Accantonamenti per garanzie                   -              80.000  

Totale attività erogativa (E)          149.520          485.399  

Aumento (riduzione )dei fondi per l'attività erogativa 

(A*B*+C*+D*)-(E) 

          

439.658            56.407  

TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA 

(A**+B**+C**)           88.767             91.692  

F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE     

Gestione della struttura     

Costo del personale            12.589              3.899  

Materiale di consumo e promozionale              8.318             12.129 

Servizi              8.911               7.461  

Consulenze e prestazioni professionali                 912                 799  

Oneri diversi di gestione             2.242              2.729  

Progetti gestiti direttamente              4.501             22.021  

Totale oneri per attività gestite direttamente (F)           37.473            49.037  

Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente 

(A**+B**+C**)- (F)            51.294            42.655  

Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)          381.794              8.764  

 

 

La responsabilità della redazione del bilancio è di esclusiva competenza dell’organo amministrativo della 

Fondazione, mentre il Collegio dei Revisori è responsabile del giudizio espresso sul bilancio e basato 

sull’attività di controllo esercitata. 

 

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 nostro esame sul bilancio è stato svolto facendo riferimento alle norme di legge, alla tecnica contabile, alle 

consuetudini in materia di enti non profit  e alle norme stabilite per le imprese, qualora compatibili con la  

natura “non profit” della fondazione. 

 

I sottoscritti Revisori condividono i criteri di formazione e di valutazione espressi nella Nota Integrativa al 

Bilancio e nei suoi allegati. 



 

La Nota Integrativa e gli allegati di Bilancio sono analitici e dettagliano in modo particolareggiato tutte le 

componenti dello Stato Patrimoniale e del  Rendiconto Gestionale. 

 

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, nel corso dell’esercizio, le periodiche verifiche 

imposte dalla legge e dallo statuto, 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 si pone in evidenza e si attesta che: 

 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 

 come previsto dalla Fondazione per il Sud è stato effettuato l’accantonamento di euro 13.170 al Fondo di 

riserva per la conservazione del patrimonio, operato a presidio dell’integrità del patrimonio della 

Fondazione, nella misura del 1% quale tasso medio di inflazione sui prezzi al consumo depurato dai 

componenti volatili (tipicamente quelli energetico e alimentare) 

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

 il Bilancio risulta accompagnato dalla 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.  

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ritiene che il bilancio 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, 22 maggio 2012 

 

I Revisori 

 

Giuseppe Melara                             Antonio Annunziata                                 Matteo Picardi 

 


