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Certificazione del bilancio consuntivo della Fondazione PROSOLIDAR ONLUS
al 31.03.2015
Il sottoscritto GERARDO LOSITO - nato a Roma il 24/03/1983 – C.F. LSTGRD83C24H501H,
con studio in Roma, Via Manfredi Azzarita, 41 - Revisore Legale dei Conti, iscritto al n. 163060 nel
Registro Revisori Legali del Ministero dell’Economia e della Finanze con decreto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 24/06/2011, ha avuto l’incarico di certificare il Bilancio della
FONDAZIONE PROSOLIDAR ONLUS al 31.03.2015 in ottemperanza al disposto di cui al D.
Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, dal Dott. Edgardo Maria Iozia, Presidente della FONDAZIONE
medesima.
Il sottoscritto, in possesso dei prescritti requisiti in qualità di Revisore Legale, di buon grado ha
accettato di svolgere l’incarico.
Al fine di assolvere ad ogni adempimento per la corretta esecuzione dell’incarico, il sottoscritto
periodicamente si è recato di persona presso la sede legale della ONLUS in Roma - Piazza del
Gesù, 49, ove sono conservati i Libri ed i Registri Sociali, le scritture contabili, la documentazione
relativa ai progetti approvati, avendo così modo di constatarne la regolare corretta tenuta;
Nelle medesime circostanze, ed in altre appositamente determinate, egli ha avuto colloqui con il
Presidente del Collegio dei Revisori e intervistato le Risorse addette alla gestione amministrativa ed
alla gestione dei progetti.
Il sottoscritto, esaminato il bilancio dell’esercizio oggetto dell’incarico ed effettuate le proprie
analisi in base ai criteri della dottrina corrente in materia di revisione degli Enti “no profit” ed in
particolare sui contributi del documento predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili “Il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo
professionale del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile” e delle linee guida per la redazione del
Bilancio degli Enti no profit predisposto dall’Agenzia per le Onlus,
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1) Che è corretta l’imputazione delle voci presenti nel bilancio d’esercizio approvato;
2) Che le imputazioni sono conformi alle discipline Comunitaria e Nazionale vigenti;
3) Che la documentazione rappresentata nelle voci presenti nei bilanci in esame è:
a. pertinente ed imputabile all’effettiva attività della Fondazione;
b. effettiva e comprovata;
c. riferibile al periodo di competenza dell’esercizio;
d. correttamente contabilizzata;
4) Che ha verificato la documentazione contabile e amministrativa, presupposto necessario per la
corretta imputazione dei costi esposti e per documentare la reale attività effettivamente svolta;
5) Che ha verificato i criteri di valutazione applicati al bilancio ed esplicitati nella nota integrativa
del bilancio d’esercizio approvato e di concordare con le loro applicazioni;
6) Che ha verificato l’attuale struttura economica, patrimoniale ed organizzativa e l’adeguatezza di
tali strutture al perseguimento delle finalità istituzionali e delle attività intraprese.
Si riporta nel prosieguo l’analisi del bilancio dell’esercizio che inizia in data 01.04.2014 e chiude alla
data 31.03.2015. A tal proposito si richiama l’atto del 24 gennaio 2014 a rogito Dott. Mario Liguori,
Notaio in Roma, Repertorio n. 177269 – Raccolta n. 40630, con il quale è stato modificato lo Statuto
della Fondazione prevedendo, tra l’altro, la chiusura dell’esercizio sociale al 31 marzo di ciascun anno.
Tale variazione della data di chiusura dell’esercizio “sociale” è motivata dall’esigenza di rispettare, per
quanto possibile, il principio di competenza economica.
Infatti, poiché i contributi alla Fondazione a carico delle banche vengono calcolati sulla retribuzione
annua del dipendente, il cui ammontare viene determinato nel mese di dicembre, il versamento dei
contributi determinati, viene effettuato nei mesi di gennaio e febbraio.
La chiusura dell’esercizio protratta alla data del 31 marzo consente la puntuale corretta iscrizione dei
ricavi secondo il principio della competenza economica.
Gli schemi di bilancio della Fondazione relativi all’esercizio in commento vengono di seguito
dettagliati.
ATTIVO PATRIMONIALE
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FONDAZIONE PROSOLIDAR ONLUS - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A

B

31/03/2015

31/03/2014

importi in unità di euro
B) IMMOBILIZZAZIONI
I-

Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo

Totale immobilizzazioni immateriali
II-

226

527

226

527

Immobilizzazioni materiali
Valore lordo

5.490

Fondo ammortamento

-

2.204

Totale immobilizzazioni materiali

5.490
-

1.576

3.286

3.913

3.512

4.440

16.236

8.584

16.236

8.584

IV- Disponibilità liquide

4.362.934

3.956.043

Totale disponibilità liquide

4.362.934

3.956.043

4.379.170

3.964.627

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
II-

Crediti
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale Crediti

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

-

-

4.382.682

3.969.067

PASSIVO PATRIMONIALE

FONDAZIONE PROSOLIDAR ONLUS - STATO PATRIMONIALE PASSIVO
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A

B

31/03/2015

31/03/2014

importi in unità di euro
A) PATRIMONIO NETTO
I - Fondo di dotazione dell'Ente

300.000
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III - Patrimonio Libero

-

Risultato gestionale esercizio in corso

-

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

-

300.000

300.000

22.175

4.194

22.175

4.194

D) DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo
TOTALE DEBITI (D)
E) RATEI E RISCONTI

-

-

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
F) FONDI DI GESTIONE

-

-

I - Fondo di gestione destinato all'attività istit.

2.415.780

1.936.692

II - Fondo destinato agli impegni Associazione

356.833

356.833

60.000

60.000

V - Fondo destinato a progetti d'interesse

100.000

100.000

VI - Fondo destinato "Sisma Emilia"

974.127

1.108.147

VII - Fondo destinato "Sardegna"

13.622

53.202

VIII . Fondo spese monitoraggio progetti

50.000

50.000

IX - Fondo destinato "Genova"

90.145

III - Fondo di gestione destinato al progetto Haiti
IV - Fondo Emergenze

-

-

TOTALE FONDO PER RISULTATO DI GESTIONE (F)

4.060.507

3.664.874

TOTALE PASSIVO

4.382.682

3.969.067

CONTO ECONOMICO
CONTO ECONOMICO
PROVENTI E RICAVI ATTIVITA' TIPICA
1) Proventi da attività tipiche
1.5) Altri proventi e ricavi da banche
1.6) Donazioni
TOTALE PROVENTI ATTIVITA' TIPICHE

31/03/2015

ONERI GESTIONE OPERATIVA
1) Oneri da attività tipiche
1.1) Per progetti
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1.2) Servizi
1.3) Materiale vario di consumo
1.4) Spese per il personale
Totale oneri da attività tipiche

123.590
43.697
2.176.601

B

2) Oneri promozionale e di raccolta fondi
2.1) Raccolta fondi
Totale oneri promozionali e raccolta fondi
SALDO GESTIONE ATTIVITA' TIPICA
PROVENTI ATTIVITA' FINANZIARIA E
STRAORDINARIA
4) Proventi finanziari e straordinari
4.1) Da rapporti bancari
4.5) Proventi Straordinari
Totale proventi attività finanziaria e straordinaria

C
572.483

D=A-B-C

31.198
9.000
40.198

E

4) Oneri finanziari e straordinari
4.1) Su rapporti bancari
4.2) Oneri straordinari
Totale 4)

16.652
16.655

F

SALDO GESTIONE FINANZIARIA E STRAORDINARIA

23.543

G=E-F

AMMORTAMENTI E ACCONTONAMENTI
5) Oneri di supporto generale
5.5) Ammortamenti
5.6) Altri oneri
Totale ammortamenti ed altri oneri

929
17.765
18.693 H

6) Acc.ti ai Fondi
6.1) Acc.to a Fondo Istituzionale
6.2) Acc.to Fondo "Sisma Emilia"
6.3) Acc.to Fondo Emergenze

3

479.088
-

6.4) Acc.to Fondi di gestione destinato al progetto di
educazione Haiti - Enam
6.5) Acc.to Fondo Prog. Associazione
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6.6) Acc.to Fondo "Sardegna"
6.7) Acc.to Spese Monitoraggio progetti
6.8) Acc.to Fondo Genova
Totale accantonamenti a Fondi
TOTALE AMMORTAMENTI E ACCONTONAMENTI

8.100
90.145
577.333
596.026

I
L=H+I

-

D+G-L

RISULTATO DI GESTIONE

Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.03.2015 evidenzia un risultato di gestione a zero, dopo
aver effettuato i giroconti del saldo positivo dell’attività corrente nel Fondo per l’attività
Istituzionale e nei relativi fondi dedicati a progetti di solidarietà.
Nel corso dell’esercizio è stato generato un avanzo relativo all’attività istituzionale pari a
complessivi euro 479.087,71 come di seguito specificato:

GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Proventi attività istituzionale
Spese per progetti esclusi progetti con fondo dedicato
Costi per servizi
Costi per il personale
Saldo gestione finanziaria
Saldo gestione straordinaria
Ammortamenti
Altri oneri
Risultato Attività istituzionale

2.658.939,41
- 2.009.314,45
- 123.589,94
43.696,83
31.195,22
7.652,38
928,52
25.864,80
479.087,71

Tale risultato è stato girocontato nell’apposito “Fondo Attività Istituzionale”.
Nel corso dell’esercizio in commento, inoltre, i Fondi dedicati a specifiche attività hanno subito la
seguente movimentazione:

Fondo alluvionati Sardegna
Nel corso dell’esercizio relativamente alle attività a favore degli alluvionati in Sardegna sono stati
raccolti 53.190,00 euro a fronte di uscite per progetti destinati alle aree alluvionate per euro
92.769,58.

Relazione di certificazione bilancio chiuso al 31.12.2015 della Fondazione Prosolidar Onlus

6

Il disavanzo del periodo è stato coperto dai fondi già stanziati nell’esercizio precedente.
Attualmente residua un importo pari ad euro 13.622,40

Fondo Alluvionati Sardegna
Contributi Sardegna conto dedicato
Uscite Progetti Sardegna
Saldo Fondo Alluvione Genova
-

53.190,00
92.769,58
39.579,58

Saldo iniziale Fondo Sardegna
Saldo finale Fondo Sardegna

53.201,98
13.622,40

Fondo sisma Emilia
Nel corso dell’esercizio relativamente alle attività a favore delle aree terremotate dell’Emilia
Romagna nel 2012 non sono state raccolte ulteriori somme, tuttavia sono stati spesi 134.020,00
euro per progetti di solidarietà che sono stati assorbiti dai fondi stanziati negli esercizi precedenti.
Il fondo dedicato residuo al 31.03.2015, per effetto dei costi sostenuti nel periodo in esame,
ammonta a complessivi euro 974.126,70.
Fondo Sisma Emilia
Contributi Sisma Emilia
Uscite Progetti Emilia
Saldo Fondo Emilia

-

Saldo iniziale Fondo Emilia
Saldo finale Fondo Emilia

134.020,00
134.020,00
1.108.146,70
974.126,70

Fondo monitoraggio
Come noto con delibera del CdA del 30.10.2013 è stato istituito un Fondo Monitoraggio progetti per
far fronte alle spese per verifiche e monitoraggi dei progetti in corso. Il Fondo stanziato, ammontante
a complessivi 50.000,00 è stato utilizzato nel periodo per 8.100,00 euro.
Al 31.03.2015 il Fondo è stato correttamente ricostituito in euro 50.000,00 in linea con la previsione
della delibera dell’Organo Amministrativo della Fondazione.
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Fondo Monitoraggio Progetti
Saldo iniziale Fondo Monitoraggio
Utilizzi Fondo Monitoraggio
Accantonamenti Fondo Monitoraggio
Saldo Finale Fondo Monitoraggio

50.000,00
8.100,00
8.100,00
50.000,00

Fondo alluvione Genova
Nel periodo oggetto di analisi è stato costituito il nuovo fondo dedicato a progetti di solidarietà a
favore delle aree colpite dall’alluvione di Genova nell’Ottobre 2014.
La Fondazione ha aperto un conto corrente dedicato alla raccolta di fondi di solidarietà e nel corso
dell’esercizio (in circa quattro mesi dall’apertura del conto corrente) sono stati raccolti 90.145,00.
Nel corso dell’esercizio in esame non sono stati ancora avviati progetti di solidarietà.

Fondo Alluvionati Genova
Contributi Genova conto dedicato
Uscite Progetti Genova
Risultato netto periodo Genova
Saldo iniziale fondo Genova
Saldo finale fondo Genova

90.145,00
90.145,00
90.145,00

Gli altri Fondi presenti nel bilancio della Fondazione non hanno subito movimentazioni nel corso
dell’esercizio in commento.
***
L’esame delle voci di bilancio 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 fosse viziato da errori significativi e se risultasse,
nel suo complesso, attendibile.

Relazione di certificazione bilancio chiuso al 31.12.2015 della Fondazione Prosolidar Onlus

8

Il procedimento di revisione ha riguardato l’esame, sulla base di verifiche campionarie, degli
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la
valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza
delle stime effettuate dall’Organo Amministrativo.
Lo scrivente ritiene che il lavoro svolto, unitamente all’analisi delle risultanze delle verifiche
effettuate dal Collegio dei Revisori, fornisce una ragionevole base per l’espressione del giudizio
professionale.
In conclusione, il bilancio d’esercizio chiuso al 31.03.2015 è nel complesso conforme alle norme
che ne disciplinano i criteri di redazione, esso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.
Roma, 22.06.2015
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