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F DA I E DER  CU TURA us 

Sede legale in Oderzo (TV) - Via Garibaldi, 14 

Codice fiscale e partita Iva 03937310260 

Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. 312 in data 28/04/2005 

 

RE A I E U ITARIA DE  REVIS RE DEI C TI  

 
Al Consiglio di amministrazione della F da i e der  Cu tura us 
 

Pre essa 

Il Revisore dei Conti, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ha svolto sia le funzioni 
previste dagli artt. 2403 e segg., Codice Civile, sia quelle previste dall’art. 2409-bis, Codice 
Civile. 
 
A) Re a i e de  revis re (ai se si de ’art  14 de  D gs  27 ge ai  2010   39) 

 

Re a i e su  bi a ci  d’eserci i  

Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Fondazione Oderzo Cultura 
Onlus, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico per 
l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 
 

Resp sabi it  deg i a i istrat ri per i  bi a ci  d’eserci i  
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. 
 
Resp sabi it  de  revis re 

È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della 
revisione legale. Ho svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione.  
La revisione legale comporta 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. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed 
appropriati su cui basare il mio giudizio. 
 

Giudi i  

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione Oderzo Cultura Onlus al 31 
dicembre 2016 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle 
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norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
 
Giudi i  su a c ere a de a re a i e su a gesti e c  i  bi a ci  d’eserci i  

Ho svolto le procedure indicate nei principi di revisione al fine di esprimere, come richiesto 
dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui 
responsabilità compete agli amministratori della fondazione con il bilancio d’esercizio al 31 
dicembre 2016. A mio giudizio la relazione sulla missione è coerente con il bilancio 
d’esercizio della Fondazione Oderzo Cultura Onlus al 31 dicembre 2016. 
 
B1) Attivit  di vigi a a (ai se si de ’art  2403 e ss  C dice Civi e) 

Attivit  sv ta 

Durante le verifiche periodiche, ho preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta 
dalla fondazione, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente 
e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di 
esercizio e sulla struttura patrimoniale. 
Si sono avuti confronti con lo studio professionale che assiste la fondazione in tema di 
consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri 
hanno fornito esito positivo. 
Per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il Revisore 
può affermare che: 
- le decisioni assunte dal Consiglio di gestione e dal Consiglio di amministrazione sono 

state conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti 
o tali da compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della 
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, 
per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla fondazione; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto 
sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o 
tali da compromettere l’integrità del patrimonio della fondazione; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo della fondazione, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo 
e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i 
fatti di gestione; 

- nel corso dell’attività di vigilanza non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 
richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi 
dell’art. 2406 Codice Civile; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 Codice Civile; 
- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, comma 7, Codice Civile; 
- nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati pareri previsti dalla legge. 
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B2) sserva i i i  rdi e a  bi a ci  d’eserci i  

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato approvato dal 
Consiglio di gestione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e 
dalla nota integrativa. 
Inoltre il Consiglio di amministrazione ha predisposto la relazione sulla missione di cui 
all’art. 2428 Codice Civile. 
È stato esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite le seguenti 
ulteriori informazioni: 
- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità 

inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli 
adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 Codice Civile; 

- è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale 
conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo 
non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 
relazione sulla missione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere 
evidenziate nella presente relazione; 

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di 
legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, Codice Civile; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta 
conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici dell’organo di revisione e a tale 
riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

- non sono stati iscritti elementi dell’attivo che richiedono il consenso del Revisore; 
- si dà atto dell’inesistenza di strumenti finanziari derivati. 
In particolare, il Revisore ricorda che alla Fondazione, in quanto ente strumentale 
costituito e partecipato dal Comune di Oderzo, devono applicarsi tutte le limitazioni e 
restrizioni previste per gli enti partecipati dal medesimo ente locale. 
 
Risu tat  de ’eserci i  s cia e 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2016, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per 
euro 440. 
 
Stat  patri ia e 

Immobilizzazioni 627.461 Trattamento TFR 60.146 

Attivo circolante 533.095 Debiti 85.419 

Ratei e risconti attivi 4.972 Ratei e risconti passivi 37.094 

  Patrimonio netto 982.429 

  Risultato d’esercizio 440 

T ta e Attiv  1 165 528 T ta e Passiv   1 165 528 
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C t  ec ic  

Totale proventi 523.141 

Totale oneri (512.404) 

Imposte sul reddito d’esercizio (10.297) 

Risu tat  de ’eserci i   440 

 
sserva i i e pr p ste i  rdi e a ’appr va i e de  bi a ci  

Considerando le risultanze dell’attività svolta il Revisore dei Conti propone al Consiglio di 
amministrazione di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, così come 
redatto dagli amministratori. 
 
Oderzo, 10 maggio 2017 
 
 Il Revisore dei Conti 
 - dott. Gilberto Rosso - 
 


