Fondazione Modena Arti Visive

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI
AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 AGOSTO 2018

Al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Modena Arti Visive

Signori Consiglieri di Amministrazione,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 agosto 2018 della Fondazione
Modena Arti Visive che viene sottoposto alla Vostra approvazione,

redatto

nell’osservanza delle disposizioni di Legge, dello Statuto della Fondazione ed in conformità ai principi contabili per gli enti non profit ed all’atto di indirizzo per la redazione
di bilanci di enti non profit dell’Agenzia per il terzo settore, è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Nota Integrativa, corredata dai prospetti
delle voci e delle variazioni rispetto al precedente bilancio.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 agosto 2018 l’attività di revisione è stata
ispirata alle norme di legge ed alle previsioni dello Statuto della Fondazione, ai “Principi
di comportamento del Collegio Sindacale” emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità, nonché alle raccomandazioni contenute nel documento “Il controllo indipendente
negli enti non profit e il contributo professionale del dottore commercialista e
dell’esperto contabile” emesso dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili nel febbraio 2011.
In particolare, effettuando i prescritti controlli periodici:
-

ho vigilato sull’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti, nonché sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione e funzionamento della fondazione;

-

ho partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto
delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le
quali posso ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi
alla legge ed allo statuto della fondazione e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio della fondazione;

-

ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sulle princi-
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pali attività dell’ente, non rilevando in tal senso alcuna anomalia;
-

ho valutato adeguato il sistema amministrativo e contabile, che si è rivelato affidabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; a tale riguardo non ho
osservazioni particolari da riferire;

-

ho verificato che le attività istituzionali e commerciali sono avvenute correttamente e nel rispetto delle finalità della fondazione.

Ho esaminato il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 agosto 2018 redatto dal Consiglio
di Amministrazione.
Ho svolto la revisione contabile di tale documento, in conformità ai principi di revisione,
al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare e il bilancio di esercizio risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione,
degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio,
nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e
della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. L’attività di revisione
del bilancio è stata da me svolta in più riprese nel corso del processo di formazione del
documento, al fine di poter predisporre la presente relazione in tempi utili per essere
sottoposta alla Vostra approvazione, senza tuttavia omettere i dovuti controlli e completando tutte le attività di verifica con la dovuta diligenza.
Il bilancio presentato è rappresentato in sintesi dalle sotto riportate evidenze contabili:
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Immobilizzazioni materiali ed immateriali

39.107

Rimanenze

165.552

Crediti

200.322

Disponibilità liquide

171.075

Ratei e risconti

143.565

TOTALE ATTIVO

719.621

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Fondo di dotazione
Riserve statutarie

30.000
222.499
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Risultato gestionale dell’esercizio

7.553

TOTALE PATRIMONIO NETTO

260.052

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
Debiti

64.813
361.588

Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO E NETTO

33.168
719.621

RENDICONTO GESTIONALE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

270.855

Variazione delle rimanenze
Variazione lavori in corso su ordinazione

23.772
(33.014)

Altri proventi

1.329.209

Costi della produzione

1.551.170

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

39.652

Proventi ed oneri finanziari

1

Imposte

32.100

UTILE DELL’ESERCIZIO

7.553

La nota integrativa fornisce le informazioni ritenute necessarie per dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della
fondazione, oltre naturalmente alle informazioni richieste dalle norme di legge.
Ho quindi proceduto all’esame della documentazione consegnata ed attesto pertanto la
rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui sono a conoscenza, a seguito
della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell’esercizio dei miei doveri di vigilanza e dei miei poteri di ispezione e controllo.
Tutto ciò premesso ritengo, senza eccezioni, che il bilancio al 31 agosto 2018 esprima
con chiarezza e rappresenti in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale e
finanziaria a tale data della fondazione, indicando il risultato gestionale dell’esercizio.
Signori Consiglieri di Amministrazione,
in esito a quanto sopra riferito, annotando come non siano emersi fatti
meritevoli di menzione, esprimo un giudizio positivo, senza riserve, sul bilancio della
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Fondazione Modena Arti Visive al 31 agosto 2018, confermando il parere favorevole alla sua approvazione.
Modena, 7 dicembre 2018
IL REVISORE UNICO DEI CONTI
Matteo Tiezzi
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