
FONDAZIONE “CITTA’ DI RONCADE” 

Via Riccardo Selvatico n. 17 

31056 Roncade (TV) 

Codice fiscale 04085460261 

 

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015 

 

AL FONDATORE PROMOTORE  DELLA FONDAZIONE “CITTA’ DI RONCADE” - COMUNE DI RONCADE (TV) 

 

Sono stato nominato Revisore dei Conti della Fondazione “Città di Roncade” con Delibera del Consiglio di 

amministrazione del 7 settembre 2015. 

Ai sensi dell’art. 19 dello statuto della Fondazione, il Revisore è l’organo di consulenza tecnico-contabile 

dell’Ente e la presente relazione è predisposta nei termini di cui all’art. 7 dello statuto medesimo. 

Ho svolto l’attività di revisione del bilancio di esercizio della Fondazione, costituito dallo stato patrimoniale 

al 31/12/2015, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

Come stabilito dall’art. 3 dello statuto, la Fondazione non persegue finalità di lucro, ma esclusivamente 

finalità di solidarietà sociale. L’attività di revisione è stata pertanto ispirata alle norme di comportamento 

contenute nel documento “Il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del 

dottore commercialista e dell’esperto contabile” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

In particolare:  

- Ho valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e dall’esame dei documenti della 

Fondazione; a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.  

- Ho verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la rispondenza del 

bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui sono a conoscenza a seguito dell’espletamento dei miei 

doveri. 

- La revisione contabile ha comportato 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 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 legale comprende altresì la 

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

contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio 

d’esercizio nel suo complesso.  

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

A mio giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere, da quanto verificato, che il bilancio non sia 

conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e non rappresenti in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2015.  

San Fior, 30 aprile 2016. 

 

   Il Revisore dei conti 

dott. Luciano Francini 


