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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

sul bilancio consuntivo dell’esercizio 2017 
 

Il Collegio dei revisori propone la propria relazione, ai sensi dell’articolo 13 ultimo comma dello 

statuto della Fondazione, sul progetto di bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2017, così come 

proposto per l’approvazione dell’Assemblea. 

Il bilancio è redatto in conformità alla disciplina civilistica ed è composto dallo stato patrimoniale e 

dal conto economico. 

 

Risultato dell'esercizio 

Il bilancio espone un avanzo di euro 8.674 e si può riassumere nei seguenti dati di sintesi, 

parzialmente riclassificati ed arrotondati all’unità di euro. 

 

ATTIVITA' 2016 2017

liquidità 79.363                                       114.660                                     

crediti tributari e diversi 18.907                                       10.390                                       

TOTALE ATTIVITA' 98.270                          125.050                        

PASSIVITA' 2016 2017

patrimonio netto 16.974                                       35.648                                       

debiti diversi 67.539                                       67.638                                       

fondo TFR 13.757                                       21.764                                       

TOTALE PASSIVITA' 98.270                          125.050                        

CONTO ECONOMICO 2016 2017

quote associative 9.500                                         9.400                                         

contributi di funzionamento 43.000                                       43.000                                       

ricavi da attività commerciale 173.412                                     215.371                                     

altri proventi 462                                            673                                            

oneri istituzionali 61.555-                                       69.197-                                       

costi da attività commerciale 163.116-                                     180.573-                                     

imposte 6.500-                                         10.000-                                       

Risultato dell'esercizio 4.796-                            8.674                             

 
Analisi delle voci contabili 

 

Il bilancio, relativo al sesto esercizio di effettiva operatività, riflette l’ulteriore espansione 

dell’attività “commerciale”, (come tale isolata anche agli effetti tributari), relativa alla gestione 

della formazione ed all’attività dell’Organismo di mediazione, svolta in convenzione con l’Ordine 

Forense.  

A tale proposito si evidenzia come all’attività commerciale sono attribuiti costi di diretta 

imputazione, mentre i costi generali sono ripartiti per il 40% all’attività istituzionale e per il 60%  
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a quella definita “commerciale”, sulla base, da un lato, di una prudenziale proporzione 

corrispondente ai ricavi e proventi, nonché, dall’altro, sulla base dell’effettivo impiego dei fattori 

produttivi, con particolare attenzione, sotto tale ultimo profilo, ai costi relativi al personale 

dipendente. 

Il bilancio ha registrato un avanzo economico pari ad Euro 8.674. 

Le attività connotate dal requisito della “commercialità” hanno raggiunto significativi volumi, 

essendo state le fatture attive emesse nell’anno pari a 317, per la formazione e 1.456, per la 

mediazione. 

L’incremento dei ricavi derivanti dall’esercizio di attività commerciali, passa, quindi, da euro 

173.412 ad euro 215.371. 

Tale crescita di fatturato ha comportato l’aumento, in ogni caso meno che proporzionale, dei costi 

afferenti i compensi riconosciuti ai mediatori, che passano da euro 70.719 ad euro 86.428. 

In conseguenza di quanto appena rappresentato si è registrato un considerevole incremento della 

liquidità complessiva, principalmente giacente sui conti correnti bancari, la quale passa da euro 

79.363 ed euro 114.660, con un incremento pari al 44% rispetto all’esercizio precedente. 

Il patrimonio netto di euro 35.648 al contempo, giova di un significativo aumento dovuto 

all’accantonamento del risultato dell’esercizio 2016 e 2017, oltre che all’accantonamento 

prudenziale di euro 10.000 a riserva rischi futuri, cui si dirà nel proseguo. 

Per quanto concerne l’attività istituzionale, di fatto invariate rimangono le quote associative 

incassate, pari ad euro 9.500, contro i 9.400 euro dell’esercizio precedente, mentre di eguale 

importo è il contributo in conto esercizio, pari ad euro 43.000, ricevuto dall’Ordine Forense. 

Gli oneri istituzionali si mantengono ad un livello di sostanziale stabilità, con un leggero 

incremento, passando da euro 61.555, ad euro 69.197, a causa, principalmente, del citato 

accantonamento prudenziale al fondo rischi futuri, appostato, contabilmente, fra le voci del netto. 

Tale accantonamento, ovviamente, rappresenta un consolidamento di liquidità in previsione di 

eventi futuri ed imprevisti. 

In ogni caso, l’aumento di costi viene ad essere ben compensato ed assorbito dal richiamato 

aumento dei ricavi commerciali. 

Occorre anche osservare che rimangono in pratica invariati i costi relativi al personale dipendente 

ammontanti ad euro 42.101 (per la parte istituzionale) e ad euro 63.149 (per la parte commerciale), 

compresi salari, contributi previdenziali ed accantonamento TFR. 
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Lo stato patrimoniale appare equilibrato, essendo la posizione debitoria, nel suo complesso, 

fisiologica, rispetto all’aumentata attività. 

I debiti correnti verso il personale ed accessori sono pari a circa 17 mila euro, (per quanto concerne 

i debiti a “lungo termine” si evidenza come il fondo TFR complessivamente accantonato sia di euro 

21.764), mentre i debiti verso fornitori ammontano a circa 35 mila euro. 

 

Osservazioni sulla tenuta della contabilità 

 

Il Collegio ha provveduto ad effettuare i dovuti controlli ed ha partecipato alle riunioni del 

Consiglio di amministrazione.  

Dalle verifiche effettuate, il sistema contabile è apparso appropriato e la contabilità, nel suo 

insieme, rispondente ai requisiti di regolarità formale e sostanziale di legge. 

 

Funzioni di controllo contabile 

 

E' stata verificata la rispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili 

nonché ai fatti ed alle informazioni di cui il Collegio ha avuto conoscenza; al proposito il Collegio 

non ha osservazioni particolari da formulare. 

Nelle riunioni col consulente esterno non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano 

essere evidenziati nella presente relazione. 

 

Osservazioni sull'organizzazione e sul sistema amministrativo dell’ente 

 

Il Collegio dei revisori ha acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo 

della Fondazione e, a tale riguardo, non ha al momento osservazioni particolari da riferire. 

 

Conclusioni 

L’analisi formale del bilancio ed un esame dei criteri di valutazione adottati non evidenziano 

criticità. 

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, il Collegio non rileva motivi ostativi 

all’approvazione del bilancio. 

Parma, 25 gennaio 2018 

per il Collegio dei Revisori dei conti: 

      Dott. Angelo Anedda 

      Dott. Andrea Foschi 

      Avv. Mauro Franchi 


