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Libro verboli del Collegio dei Revisori

Fondazione ltaliana per la lotta al neuroblastomo

Sede in Genovo * Lorgo Goslini 5

Relazione del Collegio dei Revisori

al bilancio consuntivo per l'anno 2019

Signori Soci della Fondazione Italiana per la lotta al neuroblastoma,

il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha sottoposto all'esame

del Collegio il bilancio consuntivo dell'esercizio 20L9, che si riepiloga nei

seguenti risultati di sintesi:

Stato Patrimoniale

Rendiconto qestionale

Ricavi
Costi

762.545
747.273

Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi

10
216

25

927
500
000

Avanzo precedenti esercizi
Disavanzo dell'esercizio
Fondi per rischi ed oneri
Debiti

222.623
2L.272
2.970
5.563

Totale attivo 252.427
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In relazione a questo, vi evidenziamo quanto segue:

1. Il suddetto bilancio è stato redatto dall'organo amministrativo sulla

scorta dei fatti gestionali e delle evidenze contabili dell'esercizio in

rassegna, regolarmente annotate nei registri contabili. La responsabilità

della redazione del bilancio, in conformità alla norme che ne disciplinano i

criteri di redazione, compete all'organo amministrativo della Fondazione.

E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e

basato sulla revisione contabile.

2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la

revisione contabile delle società commerciali, opportunamente adattati alla

realtà operative delle Onlus. In conformità ai predetti principi, la revisione

è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario

per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se

risulti, nel suo complesso, attendibile.

3. Il procedimento di revisione comprende I'esame, sulla base di 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. Riteniamo che il lavoro svolto

fornisca una ragionevole base per I'espressione del nostro giudizio

professionale.

4, A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio è, nel suo complesso,

conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso,

pertanto, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico
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della Fondazione Italiana per

chiuso al 31 dicembre 2019.

Pertanto, visto quanto sopra

merito all'approvazione del

amministrativo.

Milano, 21 settembre 2020

ll Collegio dei Revisori

Dott. Luca Marioli

Dott. Paola Menotti

Rag. Mara Menotti

Ia lotta al neuroblastoma per l'esercizio

esposto, esprimiamo parere favorevole in

bilancio, così come proposto dall'Organo
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