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RELAZIONE DI REVISIONE AI SENSI DELL’ART.14 DEL DECRETO LEGISLATIVO  

27 GENNAIO 2010 n. 39 

 

Al Consiglio di Amministrazione 

della FONDAZIONE DON EUGENIO BONOLI ONLUS 

 

1. Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della FONDAZIONE DON EUGENIO BONOLI ONLUS al 31 

dicembre 2014. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri 

di redazione compete agli amministratori della FONDAZIONE DON EUGENIO BONOLI ONLUS. E’ mia la responsabilità 

del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione legale. 

2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è 

stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi 

e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della 

Fondazione e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di 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. Ritengo che il 

lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto 

richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me emessa in data 30 aprile 2014. 

3. A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria ed il risultato economico della FONDAZIONE DON EUGENIO BONOLI ONLUS per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2014. 

4. A titolo di richiamo di informativa si segnala quanto evidenziato nella Nota Integrativa in merito al trattamento fiscale 

della FONDAZIONE DON EUGENIO BONOLI ONLUS. In particolare si evidenzia come la FONDAZIONE DON 

EUGENIO BONOLI ONLUS, benché statutariamente inquadrata tra i soggetti di cui all’art. 10 del D. Lgs. 460/1997, non 

abbia ancora attivato la propria attività istituzionale; per tali motivi, le imposte dirette sono state determinate considerando 

l’attività svolta quale attività commerciale. Il bilancio di esercizio evidenzia, tra i fondi, un fondo rischi di Euro 1.290 riferito 

allo stanziamento operato a fronte dei potenziali rischi sanzionatori in merito all’ipotesi che l’Agenzia delle Entrate contesti 

alla Fondazione la mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, seppur in regime di totale esenzione dal tributo, ciò anche 

in relazione al potenziale rischio di disconoscimento sia della natura di Ente non Commerciale, sia della qualifica di ONLUS. 

Como, 30 aprile 2015 

          Dott. Michele Piscitelli 

 


