Fondazione Welfare Ambrosiano
Relazione del collegio dei revisori legali dei conti
al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018
Il Collegio dei revisori legali dei conti ha proceduto all’esame del bilancio della
Fondazione Welfare Ambrosiano chiuso al 31 dicembre 2018, che è stato redatto
ai sensi dello Statuto e avendo a riferimento i principi contabili nazionali e che
chiude con un disavanzo di esercizio di euro 132.749.
L’esame del bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento
raccomandati dal CNDCEC e facendo riferimento alle norme di legge, alla
tecnica contabile, alle consuetudini in materia di enti non profit e alle norme
stabilite per le imprese, qualora compatibili con la natura “non profit” della
Fondazione.
Lo stato patrimoniale e il conto economico del presente esercizio sono stati
comparati con i valori dell'esercizio precedente.
Il Collegio, in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, rileva quanto segue:
- anche per l’esercizio 2018, il Consiglio di gestione ha utilizzato come criterio per
la redazione del bilancio esclusivamente quello della competenza, così come
peraltro previsto dal principio contabile n.1 elaborato dal “Tavolo tecnico per
l’elaborazione dei Principi contabili per gli enti non profit”;
- come anche avvenuto per l’esercizio 2017, tutte le escussioni sono state coperte
dal solo Fondo di dotazione, non avendo più come discriminante la diversa
natura del soggetto escusso;
- anche quest’anno, allo scopo di rendere più chiara la lettura del bilancio, il
Consiglio di gestione ha ritenuto preferibile far transitare nel conto economico sia
il totale delle perdite derivanti dalle escussioni sia l’utilizzo del Fondo di dotazione
a parziale copertura delle stesse, rispettivamente il primo tra i costi e il secondo
tra i ricavi. Oltre alla suddetta motivazione, il Consiglio di gestione ha preferito
tale metodo di contabilizzazione, pur essendo difforme rispetto a quanto previsto
dal principio contabile OIC 31, perché ha ritenuto che il Fondo di dotazione,
avendo anche natura patrimoniale, non sia interamente assimilabile a un fondo
rischi;
- il Consiglio di gestione non ha rilevato nel conto economico la perdita maturata
al 31 dicembre 2018 sulla polizza di 4.000.000 euro sottoscritta con Banca intesa
Sanpaolo e pari a 154.344 euro. Essendo infatti la perdita non durevole – in
quanto per buona parte già riassorbita nei primi mesi del 2019 – e non essendo il
prodotto sottoscritto destinato a rimanere durevolmente iscritto nell’attivo, il
Consiglio ha derogato al principio OIC 21 indicando a bilancio il valore di
iscrizione anziché quello di mercato, in virtù di quanto previsto dal D.L. 23 ottobre
2018, n. 119 e sulla base delle indicazioni contenute nel Documento Interpretativo
n. 4/2019 dell’OIC.
Il Collegio infine rileva che il patrimonio della Fondazione, a seguito del disavanzo
dell’esercizio 2018, si è ridotto a 5.847.022 euro.
La revisione è stata pianificata e svolta per accertare che il bilancio d’esercizio
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non sia viziato da errori significativi e risulti, nel suo complesso, attendibile. Il
procedimento di revisione ha compreso l’esame, in base a verifiche a campione,
degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel
bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio di
gestione.
A giudizio del Collegio, il Bilancio in esame corrisponde alle risultanze dei libri e
delle scritture contabili e la valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata
in conformità ai criteri civilistici.
Nel corso dell'esercizio si è proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità e
sull’espletamento delle formalità fiscali e non sono emerse criticità da segnalare.
La responsabilità della redazione del bilancio è di esclusiva competenza del
Consiglio di gestione della Fondazione, mentre il Collegio dei revisori legali dei
conti è responsabile del giudizio espresso sul bilancio e basato sull’attività di
controllo esercitata.
Sulla base del lavoro svolto, il Collegio dei revisori legali dei conti ritiene che il
bilancio in esame sia stato redatto con chiarezza e sostanzialmente nel rispetto
delle consuetudini in materia di enti “non profit” e che nel suo complesso
rappresenti in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria della Fondazione.
Milano, 22 V 2019
Il Collegio dei revisori legali dei conti
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