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Relazione del Collegio dei revisori sul bilancio al 31/12/2007  
ai sensi dell'art. 2429 del Codice civile 

 
 

Signori Azionisti della FONDAZIONE RAVELLO, 

 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della società al 31/12/2007 redatto dagli 

amministratori ai sensi di legge e da questi regolarmente comunicato al Collegio sindacale 

unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio e alla loro Relazione sulla gestione. 

Lo stato patrimoniale evidenzia un perdita dell'esercizio di Euro (78.867) e si riassume nei seguenti 

valori: 

 
Attività Euro  2.007.983 

Passività Euro  1.647.065 

- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 439.785 

- (Utile/perdita) dell'esercizio Euro (78.867) 

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro  

 

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 
Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro  2.750.904 

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  2.787.331 

Differenza Euro  (36.427) 
Proventi e oneri finanziari Euro  (32.402) 

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro   

Proventi e oneri straordinari Euro  566 

Risultato prima delle imposte Euro  (68.263) 

Imposte sul reddito Euro  10.604 

Utile (Perdita) dell’esercizio Euro  (78.867) 

 

Il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i Principi di comportamento del Collegio 

sindacale raccomandati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti, e in conformità a tali 

principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio 

interpretate e integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli nazionali dei Dottori 

commercialisti e dei Ragionieri e, ove necessario, ai principi contabili internazionali dell'Iasc - 

International Accounting Standars Committee. 

Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori dell'esercizio 

precedente. 
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Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi 

dell'art. 2423 del Codice civile.  

 

 

 

Ai sensi dell'art. 2426 del Codice civile; punto 5, il Collegio sindacale ha espresso il proprio 

consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento per 

Euro 5.340 

 

Nel corso dell'esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al controllo 

dell'amministrazione e alla vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, partecipando 

alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, ed effettuando le verifiche ai sensi 

dell'art. 2403 del Codice civile. 

Sulla base di tali controlli non abbiamo rilevato violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, 

previdenziali o statutari.  

 

Nella nota integrativa sono state fornite le informazioni richieste: 

a) dall'art. 2435 bis del Codice civile in quanto trattasi di bilancio in forma abbreviata, 

corrispondendo alle stesse risultanze dei libri e delle scritture contabili; 

b) dall'art. 10 della legge 72/1983 sulle rivalutazioni  

 

 

A nostro giudizio il sopramenzionato bilancio, corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture 

contabili e la valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata in conformità ai criteri dell'art. 

2426 del Codice civile. 

Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione, nonché alla proposta degli 

amministratori in merito alla copertura della perdita d'esercizio, reiterando l’invito agli 

amministratori per l’esercizio in corso, a coordinare con la massima attenzione i flussi finanziari e, 

soprattutto porre in essere scelte di gestione atte a salvaguardare il patrimonio sociale. 

 

 

Ravello , 24 maggio 2008  

 

Il Collegio Sindacale 

 

Presidente del Collegio sindacale DOTT. LUPI PIERFRANCESCO 

Sindaco effettivo DOTT. TIPALDI FRANCESCO 

 

Sindaco effettivo                                                RAG. FORCELLINO RAFFAELLO 

 

 


