Fondazione Inarcassa – Il Collegio dei Revisori

Al Consiglio Direttivo della Fondazione Architetti e Ingegneri
liberi professionisti iscritti
INARCASSA

Relazione
al bilancio al 31 marzo 2020

Signor Presidente, Signori Consiglieri,
Il Bilancio che ci avete sottoposto per la nostra approvazione evidenzia i dati economici, patrimoniali e
finanziari del periodo 1° aprile 2019- 31 marzo 2020
Il Collegio ha vigilato sull’osservanza delle disposizioni di leggi, regolamentari e statutarie nonché sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione e di prudenza utilizzando, nell’espletamento dei propri compiti, i
suggerimenti indicati nelle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
In particolare, il Collegio:
-

attraverso la partecipazione alle riunioni tenute nel periodo dal Consiglio Direttivo può ragionevolmente
affermare che l’attività deliberativa posta in essere è stata conforme alle finalità dello Statuto della
Fondazione e non sono state poste in essere operazioni manifestamente imprudenti o azzardate, né in
potenziale conflitto d’interesse o tali da compromettere l’integrità del fondo di dotazione;
-

nel corso dell’esercizio , il Collegio ha tenuto n. 4 riunioni nel corso delle quali ha proceduto agli
adempimenti di legge, vigilando in particolare sull’osservanza delle norme che presiedono alla
formazione del bilancio di esercizio, verificando la correttezza dei dati esposti, l’attendibilità delle
valutazioni, la veridicità del risultato finanziario, economico e patrimoniale.
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-

ha ottenuto dal Presidente e dal Consiglio Direttivo informazioni sul generale andamento della
gestione e sulle sue prevedibili evoluzioni nonché sulle operazioni più significative, per loro
dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Fondazione;

-

ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’Ente, anche
tramite raccolta d’informazione da parte del Segretario del Consiglio Direttivo nonché funzionario
addetto al supporto amministrativo ed agli adempimenti di Segreteria della Fondazione, ed al
riguardo non ha particolari osservazioni da formulare;

-

Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio dei Revisori denunce ai sensi dell’art. 2408
del Codice Civile.
Per quanto più specificatamente attiene alla funzione di vigilanza, il Collegio ha esaminato lo
schema di bilancio chiuso al 31 marzo 2020, costituito dallo stato Patrimoniale, dal conto Economico
e dalla Nota Integrativa, redatto ai sensi di legge e comunicato a questo Collegio unitamente alla
Relazione di Missione.

La Situazione Patrimoniale si compone delle seguenti voci
31/3/2019

31/3/2020

Totale Immobilizzazioni

182.479

192.087

Attivo circolante

610.622

580.013

Di cui per Depositi bancari e postali

608.999

557.816

Ratei e risconti attivi

853

1.294

Totale Attivo

793.954

773.394

Fondo di dotazione

150.000

150.000

Patrimonio Libero

222.943

191.711

Risultato esercizio

- 31.23

-981

Totale Patrimonio Netto

341.711

340.730

Fondo di garanzia per edilizia scolastica

399.904

369.804
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Trattamento fine rapporto
-

14.862

21.278

Debiti

37.477

41.582

Totale Passivo

793.954

773.394

Tenuta della contabilità
Il Collegio dei Revisori ha effettuato le verifiche periodiche previste dell’art. 2404 del codice civile,
controllando la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali.

Dalle verifiche, eseguite con il metodo della campionatura, è risultata la corretta rilevazione nelle
scritture contabili dei fatti di gestione.

Esame del bilancio di esercizio

L’esame del documento contabile è stato svolto facendo riferimento alle norme di legge che disciplinano
il bilancio di esercizio, integrate- ove necessario – dai principi contabili approvati dai Consigli Nazionali
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Il Collegio ha dato il proprio consenso alla riclassificazione dei Titoli da attivo circolante nelle
immobilizzazioni finanziarie , avendo ormai questi assunti la caratteristica di investimento a garanzia del
fondo di dotazione .
Rispetto al decorso esercizio, il Conto Economico evidenzia proventi per 855.310 ( 944.544 nell’esercizio
precedente ) di cui € 830.000

dal contributo da parte dell’Ente Fondatore

Tra i costi quelli relativi alle attività istituzionali assommano a € 464.811 ( € 540.077 nell’esercizio
precedente )
Gli oneri diversi di gestione si sono ridotti a 310.824 da € 316.812 dell’esercizio precedente ; tra questi
le spese per il funzionamento degli organi societari sono passati da 140 mila euro a euro 133.004 .

3

Fondazione Inarcassa – Il Collegio dei Revisori
Gli ammortamenti ammontano a € 3.443 e misurano il decremento delle immobilizzazioni secondo la
loro residua durata di utilizzo presunto.
Il Collegio dà atto che:
-

nella redazione del bilancio d’esercizio non si è fatto ricorso alla deroga prevista dall’art. 2423, 4°
comma, Codice civile, non essendo intervenuti nel corso dell’esercizio eventi eccezionali che abbiano
impedito l’applicazione delle norme contenute nel richiamato articolo 2423;

-

i criteri di valutazione adottati sono esposti nella Nota Integrativa e sono conformi a quanto stabilito
dall’art. 2426 del Codice civile.
Considerazioni conclusive
La relazione di missione dettaglia le attività svolte nell’esercizio che il Collegio ha ritenuto inerenti e

alle finalità statutarie e congruenti con quanto esposto in Bilancio e Nota integrativa
Il Collegio ritiene che il bilancio di esercizio chiuso al 31 marzo 2020 sia conforme alle risultanze delle
scritture contabili e sia stato redatto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia; pertanto non
formula rilievi in ordine alla proposta di Bilancio, così come presentata dal Presidente del Consiglio
Direttivo e sottoposto oggi alla Vostra approvazione.
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