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Registro Imprese di Cremona n. 01231870195 - Codice fiscale 01231870195

BILANCIO AL 31/08/2016
31/08/2016

31/08/2015

0

0

347

347

2.123

2.123

581

100.312

3.051

102.782

2) Impianti e macchinari

-6.026

-801

3) Attrezzature industriali e commerciali

21.462

20.682

4) Altri beni

59.837

64.401

Totale immobilizzazioni materiali

75.273

84.282

78.324

187.064

83.013

75.490

83.013

75.490

28.631

30.832

28.631

30.832

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni:
I. Immobilizzazioni immateriali:
1) Costi di impianto e di ampliamento
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere
dell'ingegno
7) Altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II. Immobilizzazioni materiali:

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) Attivo circolante:
II. Crediti:
1) Verso clienti:
a) entro l'esercizio successivo
4-bis) Crediti tributari:
a) entro l'esercizio successivo
5) Verso altri:

744.300

1.078.990

a) entro l'esercizio successivo

27.624

650

b) oltre l'esercizio successivo

716.676

1.078.340

855.944

1.185.312

1) Depositi bancari e postali

35.001

18.185

3) Denaro e valori in cassa

6.924

2.872

Totale disponibilità liquide

41.925

21.057

897.869

1.206.369

292.396

159.267

Totale crediti
IV. Disponibilità liquide:

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) Ratei e risconti attivi:
2) Altri
D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

Bilancio in forma ordinaria

292.396

159.267

1.268.589

1.552.700
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31/08/2016

31/08/2015

56.172

56.172

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

0

0

III. Riserve di rivalutazione

0

0

IV. Riserva legale

0

0

V. Riserve statutarie

0

0

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) Patrimonio netto:
I. Capitale

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

2.527.472

2.627.474

2.527.473

2.627.473

-1

1

-2.591.156

-2.423.850

IX. Utile (perdita) dell'esercizio

-70.323

-167.307

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO

-77.835

92.489

289

301

3) Altri

37.303

50.716

B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

37.592

51.017

228.627

235.225

484.696

557.415

a) entro l'esercizio successivo

452.015

514.948

b) oltre l'esercizio successivo

32.681

42.467

169.781

154.478

169.781

154.478

44.996

42.138

44.996

42.138

73.393

109.056

VII. Altre riserve distintamente indicate:
Versamenti in conto capitale
Varie altre riserve
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

B) Fondi per rischi e oneri:
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti:
4) Debiti verso banche:

7) Debiti verso fornitori:
a) entro l'esercizio successivo
12) Debiti tributari:
a) entro l'esercizio successivo
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:
a) entro l'esercizio successivo

73.393

109.056

116.872

98.046

a) entro l'esercizio successivo

100.122

91.996

b) oltre l'esercizio successivo

16.750

6.050

889.738

961.133

190.467

212.837

190.467

212.837

1.268.589

1.552.701

A) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui presso
di noi

0

0

B) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni

0

0

C) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi:

0

0

D) Altri conti d'ordine

0

0

14) Altri debiti:

D) TOTALE DEBITI
E) Ratei e risconti passivi:
2) Altri
E) TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO
CONTI D’ORDINE
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31/08/2016

31/08/2015

0

0

1.773.113

1.755.254

698.157

565.184

698.157

565.184

2.471.270

2.320.438

38.872

30.033

527.689

490.161

1.830

0

1.800.536

1.835.338

1.305.676

1.320.208

b) Oneri sociali

375.965

399.020

d) Trattamento di quiescenza e simili

100.282

98.275

TOTALE CONTI D'ORDINE
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi:
b) Altri
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) Costi della produzione:
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale:
a) Salari e stipendi

e) Altri costi

18.613

17.835

120.790

40.765

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

99.731

14.719

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

21.059

26.046

42.028

80.508

2.531.745

2.476.805

-60.475

-156.367

48

38

48

38

48

38

15.121

17.649

15.121

17.649

-15.073

-17.611

0

0

26.225

29.955

26.225

29.955

E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)

26.225

29.955

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)

-49.323

-144.023

21.000

23.284

21.000

23.284

-70.323

-167.307

10) Ammortamenti e svalutazioni:

14) Oneri diversi di gestione
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZIONE (A-B)
C) Proventi ed oneri finanziari:
16) Altri proventi finanziari:
d) Proventi diversi dai precedenti:
4) altri
17) Interessi e altri oneri finanziari:
d) altri
TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+1617+-17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) Proventi:
b) Altri proventi

22) Imposte sul reddito dell'esercizio:
a) Imposte correnti
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Bilancio in forma ordinaria
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Nota Integrativa parte iniziale
Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/08/2016, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e
Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato
redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai
principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità
(O.I.C.).
Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle
premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del
Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre
disposizioni che fanno riferimento ad essa.
Ai sensi dell’art. 2423 viene riportata per ogni voce l’importo della voce corrispondente
dell’esercizio precedente.
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente
esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto
articolo. Conseguentemente, nella presente Nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal
n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché
dal n. 1) del c.1 dell'art. 2427-bis del Codice Civile.
Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428
c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art.
2435-bis, c.7 del Codice Civile.
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società,
nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive
complementari a tale scopo.

Principi contabili
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono
stati osservati i seguenti principi:

•

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato;

•

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

•

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente
dalla loro manifestazione numeraria;

•

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti
dopo la sua chiusura;

•

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto
a quelli adottati nell'esercizio precedente.
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione adottati
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art.
2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna,
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore
rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione
interna. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore
rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Crediti
I crediti sono stati iscritti al loro corrispondente valore nominale.
I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di
competenza dell'esercizio in esame.

Disponibilità liquide
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa,

i valori bollati e le giacenze

monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore
nominale.

Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.
Relativamente ai ratei e risconti pluriennali si è provveduto a verificare il mantenimento della
originaria iscrizione e laddove necessario sono state operate le necessarie variazioni.

Fondi per rischi e oneri
I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o
probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la
data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non
si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

TFR
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di
ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto
disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti
I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed
esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi
I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
In particolare:
•

i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in
accordo con i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono
riconosciuti in proporzione all'avanzamento dei lavori;

•

i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene;

•

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

•

i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della
competenza temporale.

Imposte sul Reddito
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e
sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito
imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla
voce “Crediti tributari”.
Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra
esposizione in Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi
specifichiamo quanto segue.
Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili
applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee
genereranno delle variazioni in aumento della base imponibile.
In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle
differenze temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al
momento in cui tali differenze genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile,

basandosi sul principio della ragionevole certezza dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti
a riassorbire le variazioni sopra menzionate.
L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della
ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero
importo delle imposte anticipate.
L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi
di variazione delle aliquote di tassazione originariamente considerate.

Nota Integrativa Attivo
Di seguito viene fornita un'analisi delle voci di Bilancio, conformemente al combinato disposto di
cui agli artt. 2427 e 2435-bis del Codice Civile.

Attivo circolante
Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti
nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese controllate
iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese collegate
iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese controllanti
iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari
iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte
anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota
scadente
entro
l'esercizio

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

75.490

7.523

83.013

83.013

30.832

-2.201

28.631

28.631

1.078.990

-334.690

744.300

27.624

716.676

1.185.312

-329.369

855.943

139.268

716.676

di cui di
durata
residua
superiore a
5 anni

Attivo circolante: disponibilità liquide
Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie
esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio
18.185

Variazione nell'esercizio
16.816

Valore di fine esercizio
35.001

2.872
21.057

4.052
20.868

6.924
41.925

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Si riporta nel seguente prospetto il riepilogo delle variazioni registrate nelle altre voci dell’attivo, in
parte già analizzate in precedenza.

Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso soci per
versamenti ancora
dovuti
Crediti immobilizzati
Rimanenze
Crediti iscritti
nell'attivo circolante
Attività finanziarie che
non costituiscono
immobilizzazioni
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

1.185.312

-329.369

855.943

21.057
159.267

20.868
133.129

41.925
292.396

Quota
scadente
entro
l'esercizio

139.267

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

Di cui di
durata
residua
superiore a
5 anni

716.676

Oneri finanziari capitalizzati
Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori
iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro -77.836.
Al 31/08/2016 il Fondo di Dotazione risulta interamente sottoscritto e versato.

Debiti
La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono
rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di
inizio
esercizio
Obbligazioni
Obbligazioni
convertibili
Debiti verso soci
per finanziamenti
Debiti verso
banche
Debiti verso altri
finanziatori
Acconti
Debiti verso
fornitori
Debiti
rappresentati da
titoli di credito
Debiti verso
imprese
controllate
Debiti verso
imprese collegate
Debiti verso
controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti
di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Quota
scadente
entro
l'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Variazione
nell'esercizio

557.415

-72.719

484.696

452.015

154.478

15.303

169.781

169.781

42.138

2.858

44.996

44.996

109.056

-35.663

73.393

73.393

98.046
961.132

18.826
-71.394

116.872
889.738

100.122
840.307

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

Di cui di
durata
residua
superiore a
5 anni

32.681

16.750
49.431

Informazioni sulle altre voci del passivo
Si riporta nel seguente prospetto il riepilogo delle variazioni registrate nelle voci del passivo, in
parte già analizzate in precedenza.

Valore di
inizio
esercizio
Debiti
Ratei e risconti
passivi

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

961.132

-71.394

889.738

212.837

-22.370

190.467

Quota
scadente
entro
l'esercizio
840.307

Quota
scadente oltre
l'esercizio
49.431

Di cui di
durata
residua
superiore a 5
anni

Nota Integrativa Conto economico
Valore della produzione
Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni
intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazione delle rimanenze di
prodotti in lavorazione,
semilavorati e finiti
Variazioni lavori in corso su
ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per
lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totali

Esercizio precedente
1.755.254

Esercizio corrente
1.773.113

Variazione
17.859

Var. %
1,02

565.184
2.320.438

698.157
2.471.270

132.973
150.832

23,53

La voce 'Altri ricavi e proventi' comprende i contributi di origine ministeriale, regionale e comunale
che vengono attribuiti dai rispettivi enti alla Fondazione per lo svolgimento dell’attività didattica

Costi della produzione
Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi
della produzione".
Descrizione
Per materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e
simili
e) altri costi
Ammortamenti e svalutazioni:
a) immobilizzazioni immateriali
b) immobilizzazioni materiali
c) altre svalut.ni delle
immobilizzazioni
d) svalut.ni crediti att. circolante
Variazioni delle rimanenze di
materie, sussidiarie, di cons. e
merci
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Arrotondamento
Totali

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Var. %

30.033

38.872

8.839

29,43

490.161

527.689
1.830

37.528
1.830

7,66

1.320.208
399.020

1.305.676
375.965

-14.532
-23.055

-1,10
-5,78

98.275

100.282

2.007

2,04

17.835

18.613

778

4,36

14.719
26.046

99.731
21.059

85.012
-4.987

577,57
-19,15

80.508

42.028

-38.480

-47,80

2.476.805

2.531.745

54.940

Imposte sul reddito d'esercizio
La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella
seguente tabella:
Descrizione
Imposte correnti

Esercizio precedente
23.284

Esercizio corrente
21.000

Variazione
-2.284

23.284

21.000

-2.284

Totali

Var.%
-9,81

Nota Integrativa Altre Informazioni

Nota Integrativa parte finale

Copertura della perdita d'esercizio
Si propone al Consiglio Direttivo convocato per l'approvazione del bilancio il riporto a nuovo della
perdita di esercizio, pari ad Euro 70.323.

CREMA, il 21 novembre 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
ZUCCHELLI GIORGIO

FONDAZIONE CARLO MANZIANA
Relazione del Revisore Unico con incarico di controllo legale dei Conti
al bilancio chiuso al 31 Agosto 2016
- ai sensi degli articoli 2409-ter, comma 1, lett. c) e 2429, comma 2, del Codice Civile ******
Al consiglio di amministrazione della Fondazione Carlo Manziana
Il Revisore Unico incaricato del controllo legale dei conti è tenuto ad esprimere con
apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio, e a riferire al consiglio di
amministrazione sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei
propri doveri, nonché fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio stesso ed alla sua
approvazione. Si precisa che il socio fondatore e attuale socio Unico è la Diocesi di Crema .
PARTE PRIMA:
Relazione del Revisore Unico incaricato del controllo legale dei conti sul bilancio chiuso al 31
agosto 2014 - articolo 2409-ter, comma 1, lett. c) del Codice Civile.
Il Revisore Unico ha svolto la revisione contabile del bilancio della Fondazione Carlo Manziana
al 31 agosto 2016. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori
della Fondazione. E’ responsabilità del revisore il giudizio professionale espresso sul bilancio e
basato sulla revisione contabile.
L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità ai
predetti principi, la revisione é 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 revisione comprende l’esame, sulla base di
verifiche a campione, 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.
Lo Stato Patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori dell’esercizio
precedente
A giudizio del sottoscritto Revisore, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso é stato
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e

finanziaria ed il risultato economico della Fondazione per l’esercizio chiuso al 31 agosto 2016, in
conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.
PARTE SECONDA:
Relazione del Revisore Unico sull'attività di vigilanza resa nel corso del 2014 - articolo 2429,
comma 2 del Codice civile
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.08.2016 il Revisore Unico ha svolto l’attività di vigilanza
prevista dalla legge, secondo i principi enunciati dagli organi professionali.
Il Revisore Unico ha partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed ha ottenuto
dagli amministratori informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo
economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Fondazione;
Il Revisore Unico ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza,
sull’andamento della struttura organizzativa della Fondazione e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, tramite osservazioni dirette, raccolta di informazioni dai responsabili
della funzione organizzativa riscontrabile ai fini del reciproco scambio di dati e informazioni
rilevanti.
Il Revisore Unico ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del
sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle
rispettive funzioni e l’esame dei documenti aziendali.
Il Revisore Unico ha verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione,
l’impostazione del bilancio e della relazione sulla gestione tramite verifiche dirette.
Il Revisore Unico dichiara che non sono pervenute denuncie ai sensi dell’articolo 2408 del
Codice Civile né sono pervenuti esposti.
Le risultanze patrimoniali ed economiche dell’esercizio appena concluso sono rappresentate qui
di seguito:
STATO PATRIMONIALE
Attivo

Passivo

Immobilizzazioni

78.324

Attivo Circolante

897.868

Perdita dell’esercizio

Ratei e risconti attivi

292.396

Fondi

266.219

Debiti

889.738

Ratei e risconti passivi

190.467

Totale Attivo

1.268.588

Patrimonio

Totale Passivo

-7.513
-70.323

1.268.588

Il patrimonio netto risulta NEGATIVO per € 77.836.
Si evidenziano crediti nei confronti della Diocesi di Crema per complessivi € 711.153.
CONTO ECONOMICO
Valore della Produzione
Costi della Produzione

2.471.270
(2.531.745)

Differenza (EBIT)

(60.475)

Proventi e Oneri finanziari

(15.073)

Proventi e Oneri straordinari

26.225

Risultato prima delle imposte

(49.323)

Imposte dell’esercizio
Utile dell’esercizio

21.000
(70.323)

Lo stato patrimoniale ed il conto economico presentano a fini comparativi i valori dell’esercizio
precedente.
Le perdite relative all’attività ordinaria mostrano un deciso miglioramento rispetto all’esercizio
precedente, dovuto sia ad un innalzamento del numero degli studenti, sia all’incremento dei
contributi statali che alla raccolta di alcune erogazioni liberali e donazioni. Tuttavia il pareggio
di bilancio risulta ancora di difficile raggiungimento.
Si ricorda come, da un punto di vista patrimoniale e finanziario, il credito nei confronti della
Diocesi produce delle conseguenze negative e persistenti in termini di liquidità.
Non essendo a conoscenza, alla data in cui tale relazione viene emendata, di ulteriori
investimenti da parte del Socio Unico nella Fondazione Manziana, si ha ragionevole certezza
che il Patrimonio risulti ancora negativo e, pertanto, si chiede al Socio Unico di prendere gli
opportuni provvedimenti.
Il Revisore Unico conferma che gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423 del Codice Civile
Il Revisore Unico attesta che dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti
significativi tali da indicarne la segnalazione o menzione nella presente relazione.
Per quanto precede, il Revisore Unico non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di
esercizio al 31.08.2016.
In conclusione il Revisore esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio ed alla
proposta di copertura della perdita d’esercizio e delle perdite pregresse .

Crema (CR), lì 25 Novembre 2016
Il Revisore Unico

Serina Emanuele

