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Relazione
del CollegioSindacale
esercente
attivitàdi controllocontabile
Ai SignoriSoci della FONDAZIONERAVELLO
Parteprima
Relazioneai sensidell''rt. 2409-te\ primo comma,letterac) del CodiceCivile
a)
abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d'eserciziodella FONDAZIONE
RAVELLO chiuso al 3ll12l2009. La responsabilità
della redazionedel bilancio d'esercizioin
confomità alle normechene disciplinanoi criteridi redazione
competeall'organoamministrativo
della società FONDAZIONERAVELLO. E' nostrala responsabilità
del giudizioprofessionale
espresso
sul bilanciod'esercizio
e basatosul controllocontabile.
b)
Il nostroesameè statocondottosecondogli statuitipdncipi di revisìone.In conformitàai
predettiprincipi,la revisioneè statapianificatae svoltaal finedi acquisireognielementonecessario
per accertarese il bilaùcio d'eserciziosia viziato da errori signifrcativie se risulti, nel suo
complesso,
attendibile.
I1procedimento
di controllocontabileè statosvoltoin modocoercntecon la
dimensione
dellasocietàe con il suoassettooîganizzativo.
Essocomprende
I'esame,
sullabasedi
verilichea campione,degli elementiprobativia supportodei saldie delleinfomazioni conteùuti
nel bilancio,nonchéla valutazioùe
dell'adeguatezza
e dellaconettezza
dei critericontabiliutilizzati
e della ragionevolezza
delle stimeeffettuatedagli amministratori.riteùiamoch€ il lavorosvolto
fomiscaunaragionevole
baseper l'espressione
del nostrogiudizioprofessionale.
Per il giudizio rclativo al bilancio dell'esercizioprecedente,
i cui dati sono presentatiai fini
comparatìvisecondoqùantodchiestodallalegge,si fa riferimentoalla relazioneda noi emessain
data8 giugno2009.
c)
A noshogiudizio,il sopramenzionato
bilancionel suo complesso
è conformealle nome
che ne disciplinano i criteri di redazione;essopertanto è redatto con chiarezzae Épprcsentain
modo vedtieroe correttola situazionepatrimonialee finanziariae il dsùltatoeconomìcodella
sociotàFONDAZIONERAVELLOper l'eserciziochiusoal 3111212009.
d)
La responsabilità
della redazionedella relazionesulla gestionein conformitàa quanto
previstodalle norme di legge competeall'organoamministrativodella società.E' di nostra
competenza
l'espressione
del giudiziosullacoerenza
dellarelazionesullagestionecon il bilancio,
\l .^.,..fome richjestodall'articolo2409-ter,secoÍdocomma,letterae), del Codicecivile. A tal fine,
ù5Ù\rE6E
svolto le procedureindicatedal principiodi revisionen. PR 001 emanatodal Consiglio
Nazionaledei Dottori CoÌnmercialisti
e degli Espefi Contabilie raccomandato
dalla Consob.A
nosho giudizio, la relazione sulla gestioneè coercntecon il bilancio {esercizio della
FONDAZIONERAVELLO chiusoal 3l/12/2009.
Relazionedel Collesio Sindacaleall'assenbleadei soci.

Pagina I

FONDAZIONERAYELLO

Parteseconda
ai
seDsi
dell'srt 2429del CodiceCivile
Relazione
la noshaattivitàè stataispirataalle Norme di
1 . Nel corsodell'eserciziochiusoal 3111212009
Comportanento del Collegio Sindacale raccomandatedai Consigli Nazionali dei Donori
e degliEspertiContabili.
Commercialisti

2 . In particolare:
costitutivoe sul rispettodei principi
Abbiamovigilatosull'osservanza
dellaleggee de11'atto
di correttaamministrazione.
del Consigliodi
Abbiamopartecipato
a n. I ConsigliGeneralidi Indirizzoe, a n. I adunanze
Amministrazione,svolt€sinel ispetto delle normestatutarie,legislativee regolùnentari ch€
e per le quali possiamoragionevolmente
assicùareche le
ne disciplinanoil funzionamento
azioni delib€rate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono
manifestatamenteimprudenti, azzaîdate,1Í potenziale conflitto di interesse o tali da
compromettere.l'integdtà.del.patimonio,sociale
MedianteI'ottenimentodi informazionidai responsabilidelle rispettivefunzioni e dall'esame
della documentazionetrasmessaci,abbiamovalutato e vigilato sull'adeguatezzadel sistema
ariministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare
correttanelte i fatti di gestione, e a tale riguardonon abbiamoosservazioniparticolari da
rifedre
3 . Nel corso dell'esercizio,nel rispettodelle previsionistatutaie,siamo stati periodicamente
della gestionesocialee sulla sua prevedibile
informati dagli amministratorisull'andamento
evoluzione.Possiamoragionevolmenteassicurareche le azioni poste in esseresono coItfofmi
alla leggeed allo statutosocialee non sonomaiifestamenteimprud€nti,azzardate,in potenziale
dei soci o tali da
conflitto di inter€sseo in conhastocon le delibereassuntedall'assemblea
I'integritàdelpatrimoniosociale
compromettere
Il Collegio Sindacalenon ha riscontratooperazioniatipichee / o inusuali,compresequelle
effettuatecon parti corelate o inftagruppo
denunceai sensidell'alicolo
nonsonopervenute
al CollegioSindacale
5. Nel corsodell'esercizio
2408CodiceCivile
nonsonopervenutiesposti.
6 . Al CollegioSindacale
'7.

nel corsodell'esercizio,
nonharilasciatopar€riai sensidi egge.
Il CollegioSindacale,

Relazionedel Colleeio Sinalacaleall'asselllbl€adei soci.
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8 . Abbiamo esaminatoil bilancio d'eserciziochiusoal 3lll2/2}Og. per l,attestazione
che il
bilancio d'esercizioal 3lll2/2009 rappresenta
in modo veritiero e conetto la situazione
patrimonialee finanziariae il risultatoeconomicodella VostraSocietàai sensidell,alicolo
2409-ter delCodiceCivilerimandiamoallaprimapartedellanostrarelazione.
9 . Gli amministratori,
nellaredazione
delbilancio,nonhannoderogatoallenormedi leggeai sensi
dall'art.2423,quartocomna,del CodiceCivile.
10. Lo statopatrimonialeevidenziatm risultatod'esercizio negativodi Euro (32.443)e si riassume
nei seguentivalori:
Atlivilà
Passività
- Patimonio nstto (es6tusaperdiiadeltesercizio)
- Psrdltacl€ll'olercizto
Conti,impegni,rischi€ altriconùdbrdine

Eu.o
Euro
Euro
Euro
Euro

1.664.656
1.206.932
490.167
132.4431

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

2.861.289
2.497.193
(35.904)
(13.864)

Il contoeconomico
presenta,
in sintesi,i seguentivalori:
Valoredellaproduziona
(ricavinonfinanzarir
Coslidellaproduzione
(costjnonfìnanzlart)
Olfieronza
Proventie onerilinanzia
RettiÍchedi valorsdiattivitàfnanzia e
P.oventie onei slraordinari
Rlsultatoprimadettetúposte
lmposlesulreddito
Perdita dell'..orcizio

32.731
{17.037)
15.406
132.4431

I l. Ai sensidell'art.2426del CodiceCivile; punto5, il CollegioSindacale
ha espresso
il proprio
consensoall'iscrizionenell'attivodello statopatrimoniale
di costidi impiantoe ampliamento
per Euro 200.
12.Il collegio ha presoatto che la Fondazio[enon ha effettuatorivalutazioni ai sensidell'articolo
15, commi 16 e seguentidel decreto leggen. lg5/200g,convertito con modificazionidalla
leggen. 2/2009.
13,Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili
di
segnalazioneo di menzionenella presenterelazion€.
t4.

qy"t9 precede,il Collegio Sindacalenon dleva motivi ostativi all'approvazion€
del
l:i
bilancio di esercizioal 3l/12/2OO9,né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta
di
deliberazione
presentatadal Consigliodi Amminisbazioneper la copefura d;lh perdita
dell'esercizio.

Ravello,0T106/2010
Relazione
delCollegioSindacal€
all'assembtea
dei soci.

FONDAZIONEMYELLO

Il Collegio Sindacale
PresidenteCollegio sindacale
Sindacoeffettivo
Sindalo effettivo

Relazion€del Collegio Sindacaleall'assembleadei soci.
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