
 

 

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE 

AI SENSI DELL’ART. 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010 n. 39 

 

Agli amministratori della Fondazione Don Eugenio Bonoli Onlus 

 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

Ho svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Fondazione Don Eugenio Bonoli Onlus, 

costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla 

nota integrativa. 

 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione 

veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Responsabilità del revisore  

È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione contabile.  Ho svolto 

la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, 

comma 3, del D. Lgs. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo 

svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non 

contenga errori significativi.  

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli 

importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio 

professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi 

o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il 

controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione 

veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un 

giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione 

dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli 

amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.  

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 

 

Giudizio 

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria della Fondazione Don Eugenio Bonoli Onlus al 31 dicembre 2015 e del risultato economico per l’esercizio 

chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Richiamo d’informativa 

Richiamo l’attenzione sulla nota integrativa del bilancio 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 pienamente attivato la propria attività 

istituzionale. Nel corso dell’esercizio 2015 gli amministratori hanno difatti dato luogo, seppur indirettamente, ad un 

unico progetto formativo, sostenendo una iniziativa promossa da Fondazione Enaip Lombardia; 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, 15 maggio 2016 

 

Dott. Michele Piscitelli 


