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FONDAZIONE di PARTECIPAZIONE LILA ONLUS 

Sede in Milano (MI) – Via Carlo Maderno 4 

Codice fiscale 97076850151 

******************* 

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2020 

Signor Presidente, signori Consiglieri, 

la relazione di seguito redatta è finalizzata alla formulazione del parere e alle relative osservazioni 

che derivano dalla attività di vigilanza e controllo, posta in essere nel corso del 2020, ispirata dalle 

disposizioni contenute nell’art. 25 del D.Lgs 460/97 e dalle raccomandazioni del documento 

emanato dal CNDCEC nel febbraio 2011, tenuto conto delle disposizione derivanti dall’art. 30 del 

Dlgs 117/2017. 

Nel corso della fase di verifica e controllo espletata nel 2020, il sottoscritto ha riscontrato la corretta 

tenuta della contabilità oltre alla corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti gestionali. 

Questi, cronologicamente e sistematicamente espressi, manifestano con compiutezza e analiticità le 

operazioni nel corso dell’intero anno finanziario oltre ad essere correttamente sintetizzate nel 

documento di Bilancio. 

Le rilevazioni contabili, nel corso delle verifiche infra annuali, sono state oggetto di verifica al fine 

di poter esprimere il giudizio di correttezza e di attendibilità. 

L’azione di controllo, pertanto,  non ha fatto emergere eccezioni tali da non permettere un giudizio 

positivo sulla attendibilità delle informazioni contabili. 

Nel contempo evidenziamo che complessivamente l’attività della Fondazione risulta coerente con 

le previsioni statutarie e che, grazie a queste, la Fondazione persegue i suoi scopi di solidarietà 

sociale. 

Il Bilancio di esercizio relativo all’esercizio 2020, composto da Stato Patrimoniale, dal Rendiconto 

della Gestione, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione del Consiglio Direttivo, è stato trasmesso al 

sottoscritto in modo che potessi effettuare le opportune verifiche e valutazioni.  

 

Sono stati adottati i criteri di valutazione e classificazione previsti dagli art. 2423 e seguenti del 

codice civile, seguendo lo schema raccomandato dal Documento per la presentazione dei risultati 

di sintesi degli enti non profit emanato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili.  
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Il Bilancio presentato espone i dati relativi all’esercizio posto alla Vostra approvazione e 

confrontandoli con quelli dell’esercizio precedente, riferiti al medesimo intervallo temporale, 

risultano omogenei e direttamente confrontabili. 

 

I documenti di sintesi sono stati corredati da una nota integrativa, la quale costituendo elemento 

integrante del bilancio stesso, assolve lo scopo di fornire, con linguaggio descrittivo ed analitico, 

informazioni ritenute utili ad una migliore comprensione dei valori espressi nei documenti di stato 

patrimoniale e rendiconto gestionale. La Relazione sulla Gestione fornisce, da parte degli 

amministratori, un’analisi fedele ed equilibrata della situazione dell’Ente oltre ad esprime un 

commento sul reddito prodotto  dall’impresa e una attenta valutazione sulle prospettive future 

tenuto conto della difficile situazione economica causata dalla crisi sanitaria determinata dal 

COVID -19.  

Lo Stato Patrimoniale risulta in sintesi dalla seguente esposizione: 

  

SITUAZIONE PATRIMONIALE  
      

 ATTIVO PATRIMONIALE   

  2020 2019 
      

 IMMOBILIZZAZIONI NETTE 312.202 315.853 
      

 ATTIVO CIRCOLANTE 218.453 192.158 
      

 RATEI E RISCONTI 1.318 1.503 
      

 TOTALE ATTIVO 531.973 509.514 

 PASSIVO PATRIMONIALE   

  2020 2019 
      

 PATRIMONIO NETTO 118.604 106.717 

 FONDO DI DOTAZIONE 100.000 100.000 

 PATRIMONIO VINCOLATO 0 0 

 PATRIMONIO LIBERO 18.604 6.717 
      

 FONDO RISCHI E ONERI 0 0 
      

 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO  51.478 43.653 
      

 DEBITI 247.138 300.777 
      

 RATEI E RISCONTI 114.753 58.367 
      

 TOTALE PASSIVO 531.973 509.514 
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Nel Patrimonio Netto, sopra espresso ed in particolare nella voce Patrimonio Libero, è contenuto il 

risultato positivo della gestione, dell’esercizio 2020, che ammonta ad €. 11.888. 

Il risultato è meglio evidenziato nella rappresentazione del Rendiconto della Gestione il quale 

esprime, più compiutamente, la natura delle fonti e l’impiego delle risorse. 

RENDICONTO GESTIONALE 

 valori in unità di €     

 2020 2019 
     

PROVENTI DI GESTIONE 191.258 266.773 

ONERI DI GESTIONE (170.754) (287.919) 

RISULTATO DELLA GESTIONE 20.504 (21.146) 
     

PROVENTI FINANZIARI 0 3.730 

ONERI FINANZIARI (8.616) (8.637) 

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA (8.616) (4.907) 
     

     

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  11.888 (26.053) 
     

IMPOSTE  0 0 
     

UTILE/(PERDITA) DI ESERCIZIO 11.888 (26.053) 

 

I criteri di valutazione e di classificazione, così come già richiamato precedentemente, sono 

riportabili alle disposizione contenute nell’art. 2423 del Codice Civile e rispetto allo scorso  

esercizio non sono stati variati i criteri utilizzati per la stesura del Bilancio. 

Principi adottati: 

• Le disponibilità liquide rappresentano le effettive giacenze presenti nelle casse della 

Fondazione e sui conti correnti, bancari e postali, ad essa intestati, alla data di chiusura 

dell’esercizio.  

• Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico sostenuto, dedotti gli 

ammortamenti diretti. 

• Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico del bene, effettivamente 

sopportato (e quindi con deduzione di eventuali contributi di terzi), dedotto 

l’ammortamento per quelle di durata limitata nel tempo; non sono state apportate 
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svalutazioni alle immobilizzazioni di durata non limitata nel tempo, né ulteriori 

svalutazioni rispetto a quelle previsti dai piani di ammortamento.  

• Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali sono stati calcolati sulla 

base a piani che tengono conto della prevedibile durata e intensità di utilizzo futuro dei 

beni, tenuto conto dei coefficienti fiscali relativi al settore. 

• Il Patrimonio Netto è stato riclassificato in Fondo di Dotazione, Patrimonio Libero e 

Vincolato    

• I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo, che coincide con il valore nominale. 

• Il Fondo Trattamento Fine Rapporto è stato determinato tenendo conto delle norme del 

Codice Civile e delle previsioni normative che regolano il rapporto di lavoro attualmente 

vigente. 

• I Ratei ed i Risconti (attivi e passivi) sono calcolati in applicazione del principio di 

competenza economica applicata a costi e ricavi che interessano più esercizi. 

• Non si sono verificati fatti eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di 

legge in ordine alle valutazioni. 

Per quanto riguarda gli oneri fiscali si rileva che nell’ambito della Regione Lombardia 

l’assoggettamento ad IRAP non è previsto, per i soggetti qualificati quali ONLUS, in forza della 

Legge Regionale n.27/2001. 

I prospetti di sintesi riportati esprimono la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente ed il 

risultato di gestione conseguito, al 31/12/2020 e una analisi di questi ci porta a considerare che: 

la situazione patrimoniale risulta appena sufficiente, essendo il patrimonio netto positivo e 

superiore al fondo di dotazione indisponibile. E’ palese che il risultato di esercizio ha consentito di 

fornire un incremento dello stesso che lo scorso esercizio era stato intaccato dalla perdita maturata. 

La preoccupazione manifestata lo scorso esercizio è stata attutita dal risultato che ha massimizzato 

lo sforzo degli organi della fondazione. Nonostante questa nota positiva credo che sia ancora 

necessario esprimere una velata preoccupazione per il prossimo esercizio, il 2021 già in corso,  

poiché non esistono ancora certezze che dissolvano le preoccupazioni sulla impossibilità di 
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assolvere in modo pieno e determinato le azioni necessarie per il raggiungimento di risultati 

soddisfacenti.  

E’ inevitabile sottolineare, così come si evince nei documenti allegati al Bilancio, gli impegni 

dell’organo amministrativo il quale, grazie alla perseveranza e a scelte mirate e corrette, ha posto le 

basi per ulteriori attività utili alla continuità operativa dell’Ente;  

la situazione finanziaria necessita di una particolare attenzione. 

Nel corso dell’esercizio il circolante è incrementato, rispetto allo scorso esercizio, di circa il 14% 

mentre i debiti sono diminuiti, sempre rispetto allo scorso esercizio, di circa il 18% e questo ha dato 

una notevole positività alla situazione finanziaria.    

il risultato di gestione è positivo ed è riconducibile essenzialmente alla gestione caratteristica, la 

quale, in questo esercizio non è stata capace di autofinanziarsi e di sostenere gli oneri finanziari. 

Per meglio capire le peculiarità dell’Ente, sono stati analizzati , molto attentamente, le relazioni a 

corredo della documentazione probatoria dei dati di Bilancio. L’impegno dell’Ente e del suo 

management alla soluzione del problema di natura economico-finanziaria, importante sotto 

l’aspetto sostanziale, consente di poter affermare che le azioni, messe in atto già nei primi mesi del 

2021 ed enucleate nella documentazione a supporto del bilancio, esprimono la volontà dell’organo 

direttivo di riversare tutte le risorse alla forte manifestazione e attuazione del principio di 

continuità aziendale. 

La analisi appena descritta, ancorché denotino una lieve preoccupazione di natura generale, 

concomitante anche con le difficoltà derivanti dalla crisi legata alla pandemia, consente 

l’affermazione che esistono gli elementi a garanzia della continuità dell’attività, del perseguimento 

dei fini istituzionali e della capacità della Fondazione di assolvere alle obbligazioni assunte. 

Si dichiara pertanto che il bilancio è stato redatto sulla base della corretta applicazione del 

principio della continuità aziendale e che, perdurante le limitazioni imposte dalla situazione 

sanitaria contingente,  non vi sono elementi certi, significativi e rilevanti sulla continuità aziendale 

tali da doverne dare specifica informativa in bilancio. 

Signor Presidente, signori Consiglieri,  
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alla luce di quanto precede, a giudizio del Revisore Legale, il bilancio di esercizio al 31/12/2020,  è 

stato redatto in modo chiaro, veritiero e corretto e rappresenta la situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria dell’Ente. 

Si esprime pertanto parere favorevole, alla sua approvazione, insieme ad un apprezzamento per 

l’operato degli Amministratori e degli uffici amministrativi, che si ringraziano per la 

collaborazione ricevuta.  

Milano 29 aprile 2021 

IL REVISORE LEGALE 

                                     Dr. Giuseppe Pio Garbellano     
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