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Oggetto: ATTESTAZIONE BILANCIO AL 31/12/2021 

 

In relazione al bilancio al 31/12/2021 sul quale il Revisore Unico presieduto dalla S.V. dovrà 
eseguire la verifica contabile e che mostra un Patrimonio netto di € 3.366.132, comprensivo di un 
avanzo di euro 6.220, la nostra Fondazione Le conferma le seguenti attestazioni, già portate alla 
Vostra attenzione nello svolgimento del Vostro lavoro: 

1. E’ nostra la responsabilità che il bilancio d’esercizio sia redatto con chiarezza e 
rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato 
economico d’esercizio della Fondazione. 

2. La Fondazione redige il bilancio d’esercizio in conformità all’art. 13 del D.Lgs. n. 117 del 3 
luglio 2017 e del D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così 
come integrato dall’OIC 35 Principio contabile ETS. 

3. Il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle Linee guida per la redazione del 
bilancio sociale degli enti del Terzo settore, emanate dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali con D.M. 4.7.2019, secondo quanto previsto dall’art. 14 del Codice del 
Terzo Settore. 

4. Il bilancio è stato predisposto nella prospettiva di continuità dell’attività nel 
perseguimento delle finalità istituzionali. 

5. Tutte le registrazioni, la documentazione e gli altri aspetti pertinenti alla redazione del 
bilancio sono a disposizione del revisore contabile. 

6. Alla data odierna i libri sociali sono stati aggiornati e rappresentano copia conforme di 
tutte le deliberazioni avvenute e dei verbali redatti nell'ambito della fondazione.    

7. Il revisore ha la possibilità di contattare senza limitazioni i soggetti nell’ambito della 
Fondazione dai quali ritiene necessario acquisire elementi probativi.  

8. Non siamo a conoscenza di casi di frodi o sospetti di frodi, con riguardo alla Fondazione 
che hanno coinvolto la Direzione, i dipendenti con ruoli significativi nell’ambito del 
controllo interno, o soggetti terzi, la cui frode o sospetta frode possa avere effetto 
rilevante sul bilancio. 

9. Non siamo a conoscenza di segnalazioni di frodi o di sospetti di frodi, che influenzano il 
bilancio della Fondazione, comunicate da dipendenti, ex dipendenti, analisti, autorità di 
vigilanza o altri soggetti. 

10. Non vi è il rischio che il bilancio possa contenere errori rilevanti dovuti a frodi. 

11. Siamo consapevoli che con il termine “frode” ci si riferisce agli errori in bilancio derivanti 
da appropriazioni illecite di beni ed attività della Fondazione e agli errori derivanti da una 
falsa informativa finanziaria. 



12. Tutte le operazioni della fondazione sono state contabilizzate in bilancio e non esistono 
attività, passività, costi e ricavi non registrati in bilancio. 

13. Non vi sono state operazioni di entità o incidenza eccezionale oltre a quelle contabilizzate 
ed evidenziate in bilancio e nella nota integrativa che possono influenzare la situazione 
patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico. 

14. Non vi sono state comunicazioni o denunce di fatti censurabili relativamente alla 
Fondazione, né segnalazioni di fatti o circostanze anomali che potrebbero rappresentare 
fatti censurabili. 

15. Non sono conosciuti casi di non conformità o di sospetta non conformità a leggi o 
regolamenti i cui effetti dovrebbero essere tenuti in considerazione nella relazione del 
bilancio. Pertanto, limitatamente agli aspetti che possono avere un effetto rilevante sul 
bilancio: 
- non sono state accertate o contestate irregolarità amministrative che coinvolgano gli 

amministratori o i dipendenti della Fondazione; 
- non vi sono state comunicazioni di amministrazioni pubbliche, autorità giurisdizionali o 

inquirenti, organismi di controllo pubblico o autorità di vigilanza aventi ad oggetto 
richieste di informazioni o chiarimenti, nonché provvedimenti inerenti l’inosservanza 
delle vigenti norme; 

- non vi sono violazioni o possibili violazioni di leggi o regolamenti; 
- non sono state accertate o contestate violazioni di clausole contrattuali; 
- non vi sono state violazioni del D.Lgs. n. 231/2007 (legge antiriciclaggio), della Legge n. 

287/1990 (legge antitrust) e della legge sul finanziamento a partiti politici; 
- non vi sono state operazioni al di fuori dell’oggetto sociale e delle finalità istituzionali. 

16. Non vi sono state operazioni al di fuori dell’oggetto sociale 

17. La Fondazione opera nel rispetto delle normative di tutela ambientale, salute, sicurezza e 
igiene del lavoro nonché di privacy stabilite dalle leggi nazionali e/o regionali vigenti. 

18. Non sono state accertate potenziali richieste di danni o accertamenti di passività che 
possano probabilmente concretizzarsi, ad eccezione di quanto già evidenziato in bilancio. 

19. Non esistono programmi o decisioni che hanno un riflesso sul valore contabile e sulla 
classificazione delle attività e delle passività di bilancio. 

20. Tutte le attività iscritte in bilancio sono di piena proprietà della fondazione e non esistono 
vincoli sulla loro disponibilità, ad eccezione dei beni facenti parte del fondo di dotazione o 
con espresso vincolo di destinazione o con diritto di superficie di durata determinata. 

21. Non esistono perdite stimate su impegni di vendita e di riacquisto. 

22. Non esistono impegni di riacquisto di beni venduti o garanzie di redditività sui beni 
venduti.  

23. Non vi sono giacenze di magazzino eccedente il fabbisogno.  

24. Non esistono investimenti fissi non utilizzati e/o obsoleti aventi un valore di bilancio 
rilevante che debbano essere svalutati per perdite di valore. 

25. Vi confermiamo che il bilancio d’esercizio ed il bilancio sociale che trasmettiamo 
unitamente alla presente lettera, sono conformi a quelli che saranno depositati presso la 
sede sociale.  

Con la presente dichiarazione, la Fondazione riconosce e conferma inoltre che la completezza, 
attendibilità e autenticità di quanto sopra specificatamente attestato costituisce presupposto per 
una corretta possibilità di svolgimento della Sua attività di revisione e per l’espressione del Suo 
giudizio professionale, mediante l’emissione della relazione sul bilancio. 

In fede.          

(Il Legale Rappresentante)  


