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BILANCIO AL 31.12.2020 

 

RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE 

AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 

 

Agli Amministratori della Fondazione Don Eugenio Bonoli Onlus 

 

Signori Amministratori, 

la sottoscritta Federica Volonterio ha svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 

2020, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa del Fondazione Don 

Eugenio Bonoli Onlus.  

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

criteri di redazione compete agli amministratori della Fondazione. In particolare, 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 e, nei termini previsti dalla legge, 

per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un 

bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Gli 

amministratori sono, altresì, responsabili per la valutazione della capacità della Fondazione di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 

dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli 

amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a 

meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Fondazione o per 

l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.  

E’ invece responsabilità della sottoscritta il giudizio professionale espresso sul bilancio basato sulla 

revisione legale. L’esame è stato condotto secondo gli statuti principi di revisione internazionali (ISA Italia). 

In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e 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 controllo contabile 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. 

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

secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa dalla sottoscritta in data 12 

giugno 2020. 

A giudizio della sottoscritta, il bilancio d’esercizio della Fondazione Don Eugenio Bonoli Onlus al 31 

dicembre 2020 nel suo complesso è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso 

pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresentanza in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’ente. 

Le voci della situazione patrimoniale si riassumono come segue: 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

 31/12/2019 31/12/2020 

Crediti verso soci 0 0 

Immobilizzazioni nette 1.568.317 1.535.485 

Attivo circolante 12.350 37.258 

Ratei e Risconti 380 545 

Totale attivo 1.581.047 1.574.288 

 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

 31/12/2019 31/12/2020 

Patrimonio netto 711.058 748.057 

Fondo per rischi e Oneri 796.610 796.610 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.646 3.105 

Debiti 70.126 25.565 

Ratei e Risconti 1.607 951 

Totale passivo 1.581.047 1.574.288 



 

Il Conto Economico presenta le seguenti risultanze: 

 31/12/2019 31/12/2020 

Valore della produzione 217.773 205.932 

Costi della produzione 128.937 156.201 

Differenza tra valore e costi della produzione 88.836 49.731 

Proventi e oneri finanziari -1.963 -193 

Rettifiche di valore di attività finanziarie  0 0 

Proventi ed Oneri straordinari 0 0 

Risultato prima delle imposte 86.873 49.538 

Imposte sul reddito dell’esercizio 24.359 12.537 

Utile (perdita) dell’esercizio 62.514 37.001 

 

La nota integrativa è redatta nel rispetto del disposto degli articoli 2423 e 2427 del Codice Civile. 

I criteri di valutazione e di classificazione adottati nella predisposizione del bilancio chiuso al 31 dicembre 

2020 non sono variati rispetto ai criteri utilizzati nella stesura del bilancio dell’esercizio precedente. 

In particolare: 

- le immobilizzazioni sono iscritte al costo storico sostenuto dedotti gli ammortamenti diretti, 

determinati in relazione alla presunta vita utile del bene; 

- i crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo; 

- i debiti sono rilevati al loro valore nominale; 

- i ratei e i risconti sono calcolati in applicazione del principio della competenza economica applicata 

agli oneri ed ai proventi che interessano più esercizi. 

 

Si richiama 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. La Fondazione, negli ultimi esercizi, risulta aver 

conseguito ricavi esclusivamente dalla gestione del proprio patrimonio immobiliare, locato mediante la 

stipula di regolari contratti di locazione ad uso commerciale. Il bilancio di esercizio evidenzia, tra i fondi, un 

fondo rischi di Euro 6.560 riferito allo stanziamento operato a fronte dei potenziali rischi sanzionatori in 

merito all’ipotesi che l’Agenzia delle Entrate contesti alla Fondazione il mancato assolvimento di taluni 



adempimenti fiscali, con particolare riferimento a quelli ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Ciò in 

relazione al concreto rischio, per gli esercizi precedenti, di disconoscimento sia della qualifica di ONLUS, sia 

della natura di Ente non Commerciale.  

Gli amministratori, nella nota integrativa, evidenziano come la Fondazione, nonostante il periodo 

pandemico, sia riuscita a supportare le iniziative promosse da ENAIP Lombardia (per Euro 7.200) e da 

Accademia di Belle Arti Aldo Galli - IED Como (per Euro 23.926,11 ripartito in 7 borse di studio erogate agli 

iscritti al primo anno presso l'Accademia anno accademico 2020/2021). 

Inoltre la Fondazione, al fine di sostenere gli studenti iscritti agli istituti pubblici della scuola media 

secondaria superiore del Comune di Como, che a causa dell'emergenza sanitaria sono stati costretti alla 

didattica a distanza, ha indetto un bando per la dotazione di personal computer e tablet secondo requisiti 

di merito e di reddito; sono state presentate 63 domande e l'esborso complessivo è stato di Euro 20.000. 

* * * * * 

Signori Amministratori, alla luce di quanto precede, a giudizio di chi scrive, il bilancio al 31/12/2020 viene 

redatto in un’ottica di effettiva continuità aziendale e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e il risultato gestionale della Fondazione. Si esprime, pertanto, parere favorevole alla sua 

approvazione. 

Como, 7 giugno 2021 

 

Dott.ssa Federica Volonterio 

 


