DOTT. Michele Maria Lucio Russo
Vi Bernardo Ordanino n.48
46043 – Castiglione delle Stiviere (MN)

RELAZIONE DEL SINDACO UNICO - BILANCIO CHIUSO IL 31.12.2021
ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Al Consiglio di Amministrazione ed ai Soci Fondatori della Fondazione
Giuseppe Di Bella Onlus Sede in Via S. Maria n. 3 – 42017 Novellara (RE) C.F.
01995220355.
Sono stato nominato Sindaco Unico (di seguito anche “Organo di Controllo”)
della Fondazione Giuseppe Di Bella O.N.L.U.S. per il triennio 2021 - 2023, secondo le
disposizioni di legge ed in particolare quelle contenute negli artt. 2397 - 2409 del codice
civile, con delibera del Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 25 giugno 2021,
e nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, a partire dalla data di nomina, ho
svolto esclusivamente la funzione controllo e di vigilanza sull’osservanza della legge e
dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento.
Spetta all’organo amministrativo ed è sua responsabilità 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 applicabili agli Enti Non
Profit, come riportato in nota integrativa e, nei termini previsti dalla legge, per quella
parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di
un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o
eventi non intenzionali.
L’organo amministrativo è altresì responsabile per la valutazione della capacità
della Fondazione di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella
redazione del bilancio di esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto
della continuità aziendale, nonché per un’adeguata informativa in materia.
Il bilancio, i libri contabili e le scritture ausiliarie, nonché tutta la
documentazione necessaria per i controlli di mia competenza mi è stata
tempestivamente fornita. Ho verificato la corrispondenza del bilancio chiuso il 31
dicembre 2021 con le risultanze delle scritture contabili, accertando la corrispondenza
dei saldi contabili dei conti correnti bancari con i relativi estratti conto e verificando i
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conti di bilancio più rilevanti, riscontrandone la conformità e correttezza sia formale che
sostanziale. A tal proposito non ho nulla da rilevare.
Il bilancio della Fondazione al 31 dicembre 2021 che viene presentato per
l’approvazione, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota
integrativa, corredato dalla relazione di missione, è redatto secondo il principio della
competenza economica, adottando schemi e contenuti appropriati alla dimensione e
finalità dell’Ente, ed evidenzia un risultato economico negativo di Euro 31.348 ed un
patrimonio netto di Euro 518.873, risultanze che possono essere così riassunte:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

2021

IMMOBILIZZAZIONI

2020

100.004

CREDITI ENTRO ESERCIZIO
DISPONIBILITA' LIQUIDE
TOTALE ATTIVO

100.004

306

1.848

436.429

392.132

536.739

PASSIVO

2021

PATRIMONIO NETTO

493.984

2020

518.873

487.525

TFR

6.915

2.466

DEBITI TRIBUTARI

4.289

1.061

DEBITI VS ISTITUTI DI PREVIDENZA

3.880

1.010

DEBITI VS DIPENDENTI

2.696

1.710

RATEI
TOTALE PASSIVO

86

212

536.739

493.984

CONTO ECONOMICO
PROVENTI

2021

2020

PROVENTI GENERALE

235.103

286.173

ONERI E COSTI GENERALI

201.865

175.142

33.238

111.031

AVANZO GENERALE
PROVENTI FINANZIARI
AVANZO ANTE IMPOSTE
IMPOSTE
AVANZO DI ESERCIZIO

1.193

1.112

34.431

112.143

3.083

1.615

31.348

110.528

Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la mia attività è stata ispirata alle
disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.
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Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta

amministrazione.

Ho

partecipato

alle

riunioni

del

Consiglio

di

Amministrazione, acquisendo conoscenza sulle principali attività dell’Ente, in relazione
alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della
legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale
conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. Ho
acquisito dal legale rappresentante, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di
maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione.
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e
sul funzionamento dell’assetto organizzativo della Fondazione, anche tramite la raccolta
di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non ho osservazioni
particolari da riferire.
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e
sul funzionamento 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 funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale
riguardo, non ho osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività svolta il sottoscritto propone alla assemblea di
approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli
amministratori, e la proposta di destinazione dell’Avanzo di gestione pari ad euro
31.348.
22/04/2022, Castiglione delle Stiviere (MN)
IL SINDACO UNICO
Dott. Michele Maria Lucio Russo
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