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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2008

Il Consiglio Generale della Fondazione SLALA, divenuta tale a seguito della

trasformazione che ha acquistato efficacia il 20 febbraio 2008, è richiesto di

pronunziarsi sul bilancio dell’esercizio conclusosi al 31 dicembre 2008, che

evidenzia una perdita di € 40.496,63 (arrotondata ad € 40.497).

La Relazione sulla gestione predisposta dal Comitato per la gestione contiene

un’esauriente informativa sull’attività espletata dalla Fondazione nel decorso

esercizio, sulle risultanze gestionali della stessa e sulle cause che hanno

determinato il risultato economico negativo dell’esercizio in esame ed appare

coerente con il bilancio medesimo. Nella nota integrativa sono altresì commentate

le poste del bilancio, con evidenza dei criteri di valutazione adottati e con il

raffronto rispetto ai valori iniziali dell’esercizio per le singole voci.

Per quanto ci compete, Vi dichiariamo quanto segue:

 le voci del bilancio trovano corrispondenza con le risultanze della contabilità;

 il bilancio è stato redatto in conformità dei principi stabiliti dalla legge

applicabili nella fattispecie (art. 2423-bis c.c.) ed in particolare di quelli della

prudenza e della competenza economico-temporale, nel presupposto della

continuità aziendale;

 i criteri di valutazione in base ai quali tale bilancio è stato predisposto (art.



2426 c.c.) sono stati da noi verificati e riscontrati conformi alle vigenti

prescrizioni normative applicabili nella fattispecie in virtù del rinvio disposto

dall’art. 2217, comma 2, c.c.

In particolare:

 i costi d’impianto aventi utilità pluriennale, che si riferiscono alle spese

sostenute per la costituzione della Fondazione, sono stati iscritti in bilancio con

il nostro consenso;

 i crediti esposti in bilancio sono iscritti al loro valore nominale. A fronte di

questi il Comitato per la gestione, con il nostro consenso, ha ritenuto necessario

stanziare accantonamenti al corrispondente fondo rischi per complessivi €

71.859. Tali stanziamenti hanno riguardato le quote dei contributi a copertura

di costi gestionali di competenza dell’esercizio 2008 non confermate dalla

Regione Liguria, dalla Provincia di Savona e dal Comune di Casale

Monferrato;

 i debiti sono iscritti al loro valore nominale, ravvisato coincidente con quello

effettivo;

 il fondo T.F.R. iscritto in bilancio rappresenta il debito della Fondazione, alla

fine dell’esercizio scorso, nei confronti dell’unica dipendente per l’indennità di

fine rapporto di lavoro maturata;

 il patrimonio netto della Fondazione ammontava, alla data di chiusura

dell’esercizio, ad € 675.670.

Per quanto attiene all’organizzazione amministrativa e contabile, si dà atto che

questa appare adeguata alle dimensioni e all’attività concretamente svolta dalla

Fondazione.

Vi informiamo di avere partecipato a tutte le adunanze del Consiglio Generale e



del Comitato per la gestione finora svoltesi e di avere compiuto i controlli sulla

contabilità e sulla legalità e correttezza dell’amministrazione attribuiti alla nostra

competenza, senza riscontrare irregolarità. Per le attività rientranti nell’ambito del

controllo contabile abbiamo seguito i Princìpi di revisione statuiti dai Consigli

nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri, avvalendoci altresì, per

determinate incombenze di carattere pratico (circolarizzazioni e simili), della

cooperazione della struttura organizzativa della Fondazione.

Auspichiamo, infine, che gli Enti che hanno sostenuto – e sostengono – la

Fondazione SLALA, e che ne furono soci nel suo pristino status societario,

provvedano ad assicurarne un organico e continuativo sostegno finanziario, in

difetto di che tale Fondazione vedrebbe progressivamente erodersi il proprio

patrimonio e, con questo, vedrebbe seriamente compromessa la propria capacità di

perseguire in concreto gli scopi che i Fondatori hanno inteso affidarle.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte esprimiamo parere favorevole

all’approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre

2008, precisando che il risultato gestionale negativo dell’esercizio – di €

40.496,63 – ha determinato una riduzione per pari importo del patrimonio della

Fondazione.

Alessandria, 24 febbraio 2009.
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