
 

 

 

Fondazione Diesse 

 

Relazione del Collegio dei revisori al bilancio chiuso il 31/12/2015 

 

Signori Consiglieri, 

nel corso dell’esercizio chiuso il  31/12/2015 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dall’art. 2403 

Codice civile, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli  

Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

In particolare riferiamo quanto segue: 

 Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo  

 Abbiamo ottenuto dagli Amministratori informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior 

ril ievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Fondazione  e possiamo ragionevolmente 

assicurare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e 

non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto c on 

le delibere assunte dal Consiglio di indirizzo o tali  da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.  

 Tramite raccolta di informazioni dal responsabile della funzione amministrativa abbiamo vigilato 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, constatandone il  suo c onc reto 

funzionamento. A tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

In particolare abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema 

amministrativo contabile nonché sull ’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione, l ’esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Nel corso dell’attività di vigilanza svolta e sulla base delle informazioni  ottenute  non sono state rilevate 

omissioni e/o fatti censurabili e/o irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne l a  menzi one 

nella presente relazione. 

L’esercizio sociale presenta risultati in l inea con le previsioni e le valutazioni esposte dagli  a mmi ni stra tor i 

nella Relazione.  

Il  bilancio di esercizio, sottoposto alla vostra approvazione, si  sostanzia nei seguenti elementi:  

Attivo 2015 2014 Delta 

Immobilizzazioni 9.163.462 9.215.886 -52.424 

Attivo circolante 40.534 38.574 1.960 

Ratei e risconti 159 54 105 

Totale attivo 9.204.155 9.254.514 -50.359 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla base dei controlli  espletati e degli accertamenti eseguiti ri leviamo che detto bilancio, sottoposto alle 

vostre deliberazioni, corrisponde alle risultanze della contabilità sociale, e che, per quanto riguarda la forma  

e i l  contenuto, esso è stato redatto nel rispetto della vigente normativa e con l'applicazione dei criteri 

esposti nella Nota Integrativa predisposta dall'Organo Amministrativo. 

Inoltre, vi confermiamo che non si sono rese necessarie deroghe ai criteri di valutazione util izzati nel 

precedente esercizio, né è stato necessario disapplicare alcuna norma  del Codice Civile al fine di assicurare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione.  

 Si propone pertanto l’approvazione del bilancio di esercizio, così come predisposto dagli amministratori.  

  

Genova, 12 aprile 2016 

     

 Il Collegio dei revisori   

 

Gianfranco Siface  

 

Enrico Ivaldi  

 

Remo Moisello  

 

Passivo       

Risultato esercizio  -78.913 3.413 -82.326 

Risultati di gestione es. precedenti 14.451 11.038 3.413 

Fondo dotazione 8.906.472 8.906.472 0 

Patrimonio libero 8.842.010 8.920.923 -78.913 

Debiti 362.145 333.591 28.554 

Ratei e risconti 0 0 0 

Totale passivo 9.204.155 9.254.514 -50.359 

Conto economico       

Valore della produzione 104.859 152.986 -48.127 

Costi della produzione 100.733 104.230 -3.497 

Differenza  4.126 48.756 -44.630 

Proventi ed oneri finanziari -11.380 -12.345 965 

Proventi ed oneri straordinari -41.341 -1.872 -39.469 

Risultato prima delle imposte -48.595 34.539 -83.134 

Imposte sul reddito dell'esercizio 30.318 31.126 -808 

Utile (Perdita) dell'esercizio  -78.913 3.413 -82.326 


