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Relazione del collegio sindacale al Bilancio chiuso al 31/12/2012 

 

Signori Consiglieri, 

 

la presente relazione è stata redatta soltanto in data odierna, perché si è atteso che il Presi-

dente effettuasse i dovuti approfondimenti sulle  problematiche emerse in merito alla rendicontazio-

ne del progetto Liberia e si consultasse con i Soci affinché questi ultimi si attivassero fattivamente 

per dotare la Fondazione dei mezzi necessari al sostentamento finanziario ed economico, garanten-

done la continuità e lo sviluppo.  

La presente relazione è finalizzata ad esprimere il parere e le osservazioni del Collegio Sin-

dacale a seguito dell’attività di vigilanza posta in essere durante l’esercizio chiuso il 31 dicembre 

2012. 

Il nostro operato si è ispirato ai dettami di statuto, alle previsioni degli artt. 2403 e 2409-ter c.c. 

Nello svolgimento dei nostri compiti istituzionali abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e 

dello statuto. 

Abbiamo ottenuto dal Presidente della Fondazione le informazioni sul generale andamento della ge-

stione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per loro di-

mensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione nel corso dell’esercizio e possiamo ragione-

volmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto e non sono 

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio della Fondazione. 

Nel suo complesso l’attività concretamente svolta dalla Fondazione risulta coerente con le previsio-

ni di Statuto, in forza del quale la Fondazione ha come finalità quella di promuovere e diffondere la 

ricerca e lo sviluppo delle competenze professionali nel campo della innovazione e del trasferimen-

to tecnologico in sanità, con particolare riferimento al settore della sicurezza del paziente, del citta-

dino, dell’operatore sanitario. 

Abbiamo esaminato e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo ed amministrativo–

contabile della Fondazione valutandone la capacità di garantire l’efficienza delle operazioni azien-

dali, l’affidabilità dell’informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti. 

In particolare: 



1. Abbiamo verificato che le scritture contabili siano state tenute in modo cronologico e sistemati-

co,  volte a rappresentare ed esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in es-

sere nell’anno 2012 

2. Risulta concretamente istituito un sistema di rilevazioni contabili adeguato alle dimensioni della 

Fondazione ed alla complessità delle operazioni da essa intraprese.  

3. Con riferimento alla gestione dei progetti internazionali, in particolare del progetto contratto 

MAE/DGCS che prevede il supporto alla riabilitazione del Dogliotti Medical College di Mon-

rovia in Liberia, la Fondazione rileva che sussistono delle criticità in merito alla rendicontazione 

di tutte le voci di spesa sostenute in quanto parte della documentazione relativa ai costi sostenuti 

dal personale in forza presso il Dogliotti Medical College non è stata consegnata o risulta non 

facilmente rendicontabile, pertanto sussiste un potenziale rischio – ancora incerto 

nell’ammontare – che la Fondazione sia costretta a restituire una parte dei fondi trasmessi 

dall’ISS per il progetto. Ciò detto, il Collegio ha preso atto che non è stato effettuato alcun ac-

cantonamento in bilancio per far fronte a quest’eventualità, in quanto il Socio Gutenberg SRL 

ha manifestato con propria dichiarazione scritta del 24 luglio 2013 la volontà- previa valutazio-

ne ed esame di tutta la documentazione delle attività e delle spese sostenute dalla Fondazione 

per il Progetto attraverso proprio personale esperto – a ripianare eventuali perdite che dovessero 

emergere nel bilancio 2013 a causa dell’onere straordinario provocato dalla rendicontazione. 

In merito al bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2012 abbiamo verificato preliminarmente i se-

guenti aspetti: 

a) Criteri di valutazione e di classificazione del Bilancio.  

Sono stati adottati i criteri di valutazione e classificazione previsti dagli artt. 2423 e segg. c.c. 

b) Impianto contabile.  

Le scritture contabili cronologiche e sistematiche esprimono con compiutezza ed analiticità le 

operazioni poste in essere nell’anno 2012 e sono pienamente sintetizzate nel documento di bi-

lancio di esercizio. 

L’esame del bilancio è stato condotto secondo i principi di comportamento del Collegio Sinda-

cale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ed in conformità a tali prin-

cipi, è stato fatto riferimento alle norme di legge, civilistiche e speciali, che disciplinano il bilancio 

d’esercizio interpretate e integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei 

Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, tenendo altresì conto delle specificità di un ente non profit. 

Il documento di sintesi è stato strutturato secondo lo schema raccomandato dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti per le organizzazioni non profit, schema che meglio si adatta a rappresentare la si-

tuazione economica di un ente non lucrativo rispetto agli schemi di stato patrimoniale e conto eco-



nomico previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c., strutturati al fine di rappresentare la situazione patrimo-

niale ed economica delle società di capitali.  

In ottemperanza ai disposti del Codice Civile i documenti analitici sono stati corredati dalla nota in-

tegrativa così come definita dall’art. 2427 c.c., la quale costituisce elemento integrante del bilancio 

stesso.  

3) Abbiamo verificato la corrispondenza tra quanto espresso dal documento di sintesi e le risultan-

ze contabili al 31/12/2012 riscontrando la coerenza delle informazioni. 

 

I documenti analitici del Bilancio possono essere riassunti come a seguire: 

 

Attivo patrimoniale 
 Valori (unità di euro) 

 31/12/2012 31/12/2011 

Totale immobilizzazioni nette   

(immateriali, materiali, finanziarie)   

   

Attivo circolante 1.571.776 1.397.031 

(rimanenze, crediti, attività finanz., disponibilità)   

Ratei e risconti attivi  86.559 

   

TOTALE ATTIVITA’ 1.571.776 1.483.590 
 

Passivo patrimoniale 

 Valori (unità di euro) 

 31/12/2012 31/12/2011 

Patrimonio netto 38.136 16.358 

(F.do di dotazione, riserve, risultato gestionale)   

   

Fondo per rischi e oneri 12.000 - 

Fondo Trattamento Fine Rapporto 0 0 

Posizioni debitorie 1.520.241 1.424.007 

(Passività a ML e a Breve Termine)   

Ratei e risconti passivi 1.399 43.225 

TOTALE PASSIVITA’ 1.571.776 1.483.590 

   

 

Conto Economico 
 
A) Valore della produzione 126.551 98.887 

   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 126.551 98.887 

   2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 

   3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 

   4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 

   5) Altri ricavi e proventi 0 0 

B) Costi della produzione 107.583 154.923 

   6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 

   7) Per servizi 91.534 145.668 

   8) Per godimento di beni di terzi 0 0 

   9) Per il personale 0 0 

   10) Ammortamenti e svalutazioni 0 0 

   11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 0 0 

   12) Accantonamento per rischi 
                          

12.000  0 



   13) Altri accantonamenti 0 0 

   14) Oneri diversi di gestione 
                            

4.049  
                            

9.255  

C) Proventi e oneri finanziari 
                               

568  -892 

   15) Proventi da partecipazioni 0 0 

   16) Altri proventi finanziari -148 -2062 

   17) Interessi e altri oneri finanziari 
                               

716  1170 

   17 bis) Utili e perdite su cambi 0 0 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 

   18) Rivalutazioni 0 0 

   19) Svalutazioni 0 0 

E) Proventi e oneri straordinari 
                            

3.378  100 

   20) Proventi 
                            

6.494  100 

   21) Oneri -3116,00 0 

   22) Imposte sul reddito dell'esercizio 0 0 

Descrizione Importo Importo 

Utile (Perdita) dell'esercizio 21.778 -55.044 

 
 
Signori Consiglieri,  

alla luce di quanto precede, a giudizio di chi scrive, il bilancio di esercizio al 31/12/2012 viene re-

datto in un’ottica di effettiva continuità aziendale e rappresenta in modo chiaro, veritiero e corretto 

la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente ed il risultato di esercizio. Il Collegio prende atto 

che il Socio ha dichiarato con lettera datata 24 luglio 2013 di farsi carico della copertura delle perdi-

te pregresse al fine di ricostituire il fondo di dotazione iniziale di Euro 75.000. 

Il Collegio esprime il proprio parere favorevole all’approvazione del bilancio dell’esercizio e alla 

destinazione del risultato dell’esercizio.  

 

Roma, 29 luglio 2013        

 

Il Collegio dei revisori 


