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Relazione del Collegio dei Revisori dei conti  

al bilancio chiuso al 30/06/2021 
  

 Il Collegio dei Revisori ha esaminato il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso il 30 giugno 2021, completo 

di nota integrativa, nonché della Relazione di missione, che fornisce dettagliata illustrazione della gestione 

economico finanziaria e dell’attività istituzionale svolta dalla Fondazione nell’esercizio 2020-2021. 

 

 Il bilancio d’esercizio della FONDAZIONE DEI CLUBS LIONS DISTRETTO 108TA3 - ETS al 30 giugno 2021 

presenta un risultato positivo di Euro 20.219 ed un patrimonio netto pari ad Euro 154.396.  

 

Lo Stato Patrimoniale si riassume nei seguenti valori:  

STATO PATRIMONIALE  IMPORTO 

Crediti verso Clubs per versamenti dovuti Euro 0 

Immobilizzazioni Euro 168.956 

Attivo circolante Euro 136.190 

Ratei e risconti Euro 0 

Totale attività Euro 305.146 

Patrimonio netto Euro 154.396 

Fondi per rischi e oneri Euro 0 

Trattamento di fine rapporto subordinato Euro 0 

Debiti Euro 150.750 

Ratei e risconti Euro 0  

Totale passività Euro 305.146 

Conti d'ordine Euro 0 

 

Il Rendiconto gestionale presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 

RENDICONTO ECONOMICO-GESTIONALE IMPORTO 

Proventi e ricavi da attività tipiche Euro 293.310 

Proventi e ricavi da attività accessorie Euro 4.312 

Proventi finanziari e patrimoniali Euro 27 

Proventi straordinari Euro 0 
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Totale ricavi e proventi Euro 297.649 

Oneri da attività tipiche Euro 259.807 

Oneri finanziari e patrimoniali Euro 1 

Oneri di supporto generale Euro 17.622 

Totale Oneri Euro 277.430 

Risultato d’esercizio Euro 20.219 

 

 

 La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri 

di redazione compete agli amministratori della Fondazione. E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale 

espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione. 

 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio di conto consuntivo della FONDAZIONE DEI CLUBS 

LIONS DISTRETTO 108TA3 - ETS, costituito dallo stato patrimoniale al 30 giugno 2021, dal rendiconto 

economico gestionale, dal rendiconto degli incassi e pagamenti e della relazione di missione, per 

l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della fondazione al 30 giugno 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa 

per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane ed alle raccomandazioni elaborate dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi comunemente accettati in materia di enti 

non profit. Le nostre responsabilità sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità del 

revisore” per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione.  

Siamo indipendenti rispetto alla Fondazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 

indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Responsabilità dell’organo amministrativo per il bilancio d’esercizio 

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile per la redazione del bilancio di conto consuntivo, affinché 

fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione e per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la 

redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali. 
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Il Consiglio di Amministrazione è responsabile per la valutazione della capacità della fondazione di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 

l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 

informativa in materia.  

 

Responsabilità del Collegio dei revisori 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 

l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio.  

Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia 

che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui 

sempre un errore significativo, qualora esistente.  

Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati 

significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, 

siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio 

d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo 

mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.  

Inoltre: 

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o 

a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed 

appropriati su cui basare il nostro giudizio; 

- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 

contabile; 

- abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 

stime contabili effettuate dall’organo amministrativo, inclusa la relativa informativa; 

- siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte del Consiglio di 

Amministrazione del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi 

acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze 

che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della fondazione di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento; 

- le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente 

relazione; tuttavia, eventi o circostanze successivi potrebbero comportare che la fondazione 

cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 

sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione; 

- abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 
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appropriato la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi 

emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della 

revisione contabile. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Il Consiglio di Amministrazione é responsabile per la predisposizione della relazione di missione inclusa 

la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio. 

Abbiamo svolto le procedure ritenute idonee al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della 

relazione di missione con il bilancio d’esercizio della fondazione chiuso al 30 giugno 2021 e sulla 

conformità della stessa alle norme di riferimento che ne ispirano la redazione. 

A nostro giudizio, la relazione di missione è coerente con il bilancio di esercizio della fondazione ed è 

redatta in conformità alle norme di riferimento che ne ispirano la redazione. 

 

  

*     *     * 

 

Padova, 04 ottobre 2021 

 
 
Il Collegio dei Revisori 

BARACCO ALESSIO Presidente 

BELLAVERE STEFANIA Revisore 

GRIGOLON GIANFRANCO Revisore  


