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FONDAZIONE FORENSE 

DI MONZA 

Sede legale: Via Mantegazza n. 2- 20900 Monza  

Codice Fiscale: 03366740961 

 

Relazione del Revisore 

 al bilancio dell’esercizio  

al 31 dicembre 2019 
 

 

Signori Consiglieri,  

 

1. Ho svolto il controllo contabile del bilancio della Fondazione Forense di Monza chiuso 

al 31 dicembre 2019. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle 

norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all’organo amministrativo della 

Fondazione. E’mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e 

basato sul controllo contabile; 

2. il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. 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. Il procedimento di controllo contabile è stato 

svolto in modo coerente con la dimensione della Fondazione e con il suo assetto 

organizzativo. Esso comprende l’esame 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. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 

l’espressione del mio giudizio professionale; 

3.   a mio giudizio, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme 

che ne disciplinano i criteri di redazione; esso è stato redatto con chiarezza e rappresenta 

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

economico della Fondazione Forense di Monza per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019; 

4. Nel corso delle verifiche ho ottenuto le informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla prevedibile evoluzione della stessa, ho valutato l’adeguatezza del sistema 

contabile, nonché l’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione, mediante l’ottenimento di informazioni e l’esame dei documenti della 

Fondazione.  

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti 

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

5. Ho esaminato il progetto di bilancio della Fondazione al 31 dicembre 2019 redatto dagli 

Amministratori ai sensi di legge e di statuto, e da questi trasmessomi. 

Il Bilancio d’esercizio sottoposto alla mia attenzione, è conforme alle norme di legge 

come interpretate dai Principi Contabili nazionali e tiene altresì in debito conto quanto 

previsto dagli articoli 2424-bis e 2425-bis del codice civile in merito al trattamento delle 

singole voci dello Stato Patrimoniale e all’iscrizione dei ricavi, proventi e dei costi e 

oneri nel Conto Economico, opportunamente adeguati alla natura dell’attività svolta. 
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Il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 evidenza un avanzo di esercizio di euro 61.680.  

che si riassume nei seguenti valori: 

 

 

 
 

Stato Patrimoniale 

             Attivo  31 dicembre 2019 31 dicembre 2018 

 Immobilizzazioni immateriali € 2.830 € 3.936 

 Immobilizzazioni materiali € 3.585 € 13.762 

 Rimanenze € 2.909 € 772 

 Crediti € 133.571 € 123.179 

 Disponibilità liquide € 311.665 € 110.824 

 Ratei e risconti attivi € 2.091 € 651 

 Totale Attività € 456.651 € 253.124 

 

             Passivo    

  Fondo di dotazione € 124.800 € 124.800 

  Altre riserve € 11.292 € 10.282 

  Avanzo (disavanzo) dell’esercizio € 61.680 € 1.011 

 Totale Patrimonio Netto € 197.772 € 136.093 

  Fondo rischi ed oneri € 6.000 € - 

  Fondo T.f.r. dipendenti € 57.175 € 49.667 

  Debiti € 182.224 € 51.771 

  Ratei e risconti passivi € 13.480 € 15.593 

 Totale Passività € 456.651 € 253.124 

 

 

Il Rendiconto gestionale a proventi e oneri presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 
 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018 

    Proventi attività tipica € 632.856 € 232.579 

    Oneri attività tipica € (543.322) € (231.068) 

 Risultato dell’attività tipica € 89.534 € 1.511 

    Proventi e oneri finanziari € 682 € 890 

 Risultato ante imposte € 90.216 € 2.401 

    Imposte sul reddito €     (28.536) €     (1.390) 

 Risultato gestionale € 61.680 € 1.011 
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A seguito delle verifiche effettuate sul bilancio di esercizio posso inoltre affermare che: 

 

- le poste di bilancio sono state valutate con prudenza ed in prospettiva di una 

normale continuità dell’attività della Fondazione; 

- i criteri di valutazione delle poste di bilancio sono conformi a quanto previsto 

dall’art. 2426 del codice civile; 

- i costi e i ricavi sono stati iscritti in bilancio secondo il principio della loro 

competenza temporale; 
- gli utili figurano in bilancio solo se effettivamente realizzati alla data di chiusura 

del l’esercizio. 

 

Vi propongo di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, così come 

redatto dagli Amministratori.  

 

 

Milano, 29 giugno 2020 

 

 

Il Revisore 

 

Luigi Borgonovo 

 

 


