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Fondazione Welfare Ambrosiano 

  

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021  

 

 Premesse 

Il Collegio dei revisori legali dei conti, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, ha 

proceduto all’esame del bilancio consuntivo della Fondazione Welfare 

Ambrosiano chiuso al 31 dicembre 2021 che è formato dallo stato patrimoniale e 

dal rendiconto gestionale ed è altresì accompagnato da una relazione redatta 

dal Consiglio di gestione. 

Il bilancio in esame è stato redatto ai sensi dello Statuto, avendo a riferimento i 

principi contabili nazionali, e chiude con un disavanzo di esercizio di 97.389,00 

euro. 

Lo stato patrimoniale e il conto economico del presente esercizio sono stati 

comparati con i valori dell'esercizio precedente. 

L’esame del suddetto documento contabile è stato svolto secondo i principi di 

comportamento raccomandati dal CNDCEC, facendo riferimento alle norme di 

legge, alla tecnica contabile, alle consuetudini in materia di enti non profit e alle 

norme stabilite per le imprese commerciali, qualora compatibili con la natura 

della Fondazione che non ha come proprio scopo il profitto.  

I componenti del Collegio dei revisori attestano di essere indipendenti dalla 

Fondazione, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e 

d’indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del 

bilancio.  

 Procedimento di revisione 

La revisione è stata pianificata e svolta per accertare che il bilancio dell’esercizio 

in esame 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 
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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. 

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. 

 Responsabilità dei revisori 

La responsabilità della redazione del bilancio è di esclusiva competenza del 

Consiglio di gestione della Fondazione, mentre il Collegio dei revisori è 

responsabile del giudizio espresso sul bilancio basato sull’attività di controllo 

esercitata. 

 Considerazioni sul bilancio consuntivo 

Il Collegio, in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, evidenzia quanto 

segue:  

- anche per l’esercizio 2021 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”; 

- il risultato del bilancio consuntivo, negativo per 97.389,00 euro, non è in linea 

con quanto previsto nel bilancio preventivo per il 2021 che prevedeva un 

disavanzo di soli 3.000 euro; la differenza è dovuta sostanzialmente 

all’importo, pari a 98.570,00 euro, richiesto dal Comune di Milano a titolo di 

escussione della garanzia prestata dalla Fondazione nell’ambito della 

convenzione denominata “Legge 266”, il quale non erano stato inizialmente 

previsto e senza cui il risultato di esercizio sarebbe stato in sostanziale 

pareggio; 

- come precedentemente autorizzato dal Consiglio di indirizzo, i costi derivanti 

dalle attività progettuali per 31.500,00 euro e dai contributi del “Credito 

Solidale 2.0” per 59.373,00 euro, sono stati coperti mediante l’utilizzo per pari 

importo del Fondo di dotazione; in conseguenza di ciò, il detto fondo è stato 

ridotto di 90.873,00  euro, decremento al quale si dovrà presumibilmente 

aggiungere la copertura della perdita dell’esercizio che, come già indicato, 

ammonta a 97.389,00 euro; 

- anche quest’anno, allo scopo di rendere più chiara la lettura del bilancio, pur 
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essendo ciò difforme rispetto a quanto previsto dal principio contabile OIC 

31, il Consiglio di gestione ha ritenuto preferibile fare transitare nei ricavi del 

conto economico l’utilizzo del Fondo di dotazione a copertura delle perdite 

sopra descritte; 

- il patrimonio netto della Fondazione, a seguito dell’utilizzo del Fondo di 

dotazione e del disavanzo dell’esercizio 2021, si è ridotto a 5.466.476,00 euro.  

 Giudizio sul bilancio consuntivo per l’anno chiuso al 31 dicembre 2021 

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 

complessivamente in conformità ai criteri civilistici. 

I Revisori hanno inoltre verificato la coerenza del bilancio di esercizio con le 

informazioni contenute nella relazione redatta dal Consiglio di gestione, la cui 

responsabilità compete agli amministratori. 

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 sostanzialmente in modo corretto e veritiero la situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione. 

Milano, 12 IV 2022 

Il Collegio dei revisori legali dei conti 

______________________________________________ 
(Federico Baccani - Presidente) 

______________________________________________ 
(Antonella Chiametti)  

______________________________________________ 
(Fabio Secchi) 


