
 

 

Relazione del Revisore al bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019 

 

 

Ho esaminato il bilancio d'esercizio della FONDAZIONE PER LA RICECA SUI TUMORI 

MUSCOLO SCHELETRICI E RARI ONLUS chiuso al 31/12/2019 con un avanzo di € 42.198.  

Nel dettaglio, lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori: 

 
Attività 263.975                    

Passività e Patrimonio netto 221.777                    

Avanzo dell'esercizio 42.198                       
 

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

 

Proventi ordinari 141.143           

Totale proventi 141.143           

Costi per scopi istituzionali 89.051             

Costi di gestione 9.894               

Totale oneri 98.945             

Avanzo dell'esercizio 42.198              
 

 

A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 

economico della FONDAZIONE PER LA RICECA SUI TUMORI MUSCOLO SCHELETRICI E 

RARI ONLUS per l’esercizio chiuso al 31/12/2019. La responsabilità della redazione del bilancio 

compete, comunque, al Consiglio Direttivo della Fondazione. 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 in particolare: 

 

– Ho vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione. 

– Mediante l’ottenimento di informazioni da parte del Presidente del Consiglio Direttivo e 

dall’esame della documentazione trasmessami, ho valutato e vigilato sull’adeguatezza, 

sull’affidabilità e sulla correttezza nella rappresentazione contabile dei fatti di gestione. 

– Per l’anno 2019, nel rispetto delle previsioni statutarie, sono stata periodicamente informata 

sull’andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. 

– Il Revisore non ha riscontrato operazioni atipiche e /o inusuali. 

– Al Revisore non sono pervenuti esposti. 

– Il Presidente, nella sua relazione, indica e illustra in maniera adeguata l’attività svolta dalla 

Fondazione. 

– Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione. 

 

Per quanto precede, il Revisore non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di 

esercizio al 31/12/2019 e al riporto a nuovo dell’avanzo dell’esercizio pari a euro 42.198.  

 

Torino, il 10/07/2020 

Il Revisore dei conti 

Daniela Chiesa 

 

 


