Dott.ssa Gabriella Passerotti
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti
Via Isonzo 44 - 52100 AREZZO

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2018

FONDAZIONE THEVENIN ONLUS
Sede Legale: Via Sassoverde 32 Arezzo

Signori Consiglieri,
la sottoscritta Gabriella Passerotti in qualità di Revisore dei Conti ha preso in esame il
Bilancio d’esercizio della Fondazione Thevenin Onlus per l’esercizio 2018 costituito
dallo stato patrimoniale e dal conto economico al 31.12.2018 nonché dalla nota
integrativa e corredato dalla relazione del Consiglio di Gestione alla stessa data.
Si riepilogano di seguito i dati sintetici del bilancio chiuso al 31.12.2018:

STATO PATRIMONIALE
TOTALE ATTIVITA'
TOTALE PASSIVITA'
PATRIMONIO NETTO
AVANZO D'ESERCIZIO

8.170.703,00
385.659,00
7.784.894,00
150,00

CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE

723.103,00
-716.855,00

DIFFERENZA VALORE-COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

6.248,00

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

5.878,00

RISULTATO PRIMA IMPOSTE
IMPOSTE DI ESERCIZIO
UTILE DI ESERCIZIO

12.126,00
-11.976,00
150,00
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Responsabilità degli amministratori
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che
ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del revisore dei conti
E’ responsabilità della sottoscritta esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla
base della revisione contabile. La scrivente ha svolto l’attività di revisione in conformità
dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11 comma 3
del D.Lgs. 39/2010, ed ispirata alle norme di comportamento contenute nel documento
“Il controllo indipendente negli enti non profit ed il contributo professionale del dottore
commercialista e dell’esperto contabile” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tali principi richiedono il rispetto di
principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine
di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori
significativi.
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire
elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenute nel bilancio
d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore,
inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni di rischio, il
revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio
dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire
procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio
sull’efficacia del controllo interno dell’ente. La revisione contabile comprende altresì la
valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle
stime

contabili

effettuate

dagli

Amministratori,

nonché

la

valutazione

della

presentazione del bilancio di esercizio nel suo complesso.
La sottoscritta ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui
basare il proprio giudizio.
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Giudizio
A giudizio della scrivente, il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione Thevenin al
31.12.2018 e del risultato dell’’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme che
ne disciplinano i criteri di redazione.
La sottoscritta pertanto esprime un giudizio favorevole all’approvazione del bilancio per
l’esercizio chiuso al 31.12.2018 e concorda con la decisione di destinare l’utile
dell’esercizio a copertura delle perdite pregresse.

Arezzo, 31.03.2019

Il Revisore Unico
Dott.ssa Gabriella Passerotti
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