
FONDAZIONE ADO 
 

 

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 
 

 

Il sottoscritto Revisore dei Conti è stato nominato in sede di costituzione della 

Fondazione in data  16 gennaio 2014.  

Il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione evidenzia un risultato 

gestionale positivo di € 1.703.955. 

Nel corso dell’esercizio il Revisore è stato informato sull’andamento della gestione 

sociale e sulla sua prevedibile evoluzione. 

La revisione è stata svolta per accertare che il bilancio d’esercizio non sia viziato da 

errori significativi e risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione 

comprende l’esame, in base a verifiche a campione, degli elementi probativi a 

supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio nonché la valutazione 

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza 

delle stime effettuate dagli amministratori. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una 

ragionevole base per l’espressione del sotto riportato giudizio 

Il totale dl valore della produzione ammonta ad € 6.317.829 a cui si contrappongono 

costi della produzione  per € 4.566.803, proventi ed oneri finanziari per € 908, rettifiche di 

valore delle attività finanziarie per € 5.571 ed imposte per € 40.592. 

Il totale dell’attivo ammonta ad € 7.886.393, così suddiviso: Immobilizzazioni € 3.043.463, 

attivo circolante € 4.832.820 e ratei e risconti € 10.110. 

Nel passivo abbiamo il patrimonio netto pari ad € 6.294.809, i fondi per rischi ed oneri 

per € 9.745, il trattamento di fine rapporto per € 539.403, i debiti per €  1.037.590 ed i 

ratei e risconti per € 4.846. 

Rilevato che: 

- il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e 

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

risultato gestionale; 

- esiste concordanza fra i documenti di bilancio presentati e le scritture contabili; 

- la gestione si chiude con un utile di € 1.703.955; 

tutto ciò premesso e rilevato, il Revisore esprime parere favorevole all’approvazione del 

Bilancio consuntivo per l’esercizio 2016 nelle risultanze specificate. 
 

 

 

Ferrara,  28/06/2017 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

 

Dott. Massimo Maiarelli 


