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BILANCIO  
STATO PATRIMONIALE   

 ATTIVITÀ     
 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI     25.422,22  
    ●  Mobili e arredi       7.805,33   
    ●  Macchine d'ufficio      11.352,69   
    ●  Macchine elettroniche       3.952,20   
    ●  Impianti generici       2.312,00   

 CREDITI VARI       2.592.187,07  
    ●  Crediti verso assistiti F.do di Prevenzione  2.415.360,46   
    ●  Crediti verso assistiti F.do proprio di Solidarietà   92.723,40  
    ●  Crediti verso Diocesi di San Marco Argentano - Scalea 4.000,00  
    ●  Credito d'esercizio per spese gestione imputabili al MEF    79.290,09   
    ●  Credito d’esercizio precedente per spese gestione imputabili al MEF 813,12  

 CREDITI PER ANTICIPO SPESE LEGALI             1.911,75  
    ●  Crediti per anticipo spese legali per recupero escussioni      1.911,75   

 CREDITI VERSO ERARIO                    2,46  
    ●  Erario C/Imposta sostitutiva riv. TFR              2,46   

 DISPONIBILITA' FINANZIARIE           44.854,96  
    ●  B.C.C. Mediocrati c/c n.6140       31.957,05   
    ●  Banca Carime Deposito di Risparmio n. 11836       12.897,91   

 CASSA              57,09  
    ●  Cassa contante          57,09   

 RATEI ATTIVI SU DISPONIBILITA' FINANZIARIE              109,03  
    ●  Ratei attivi             109,03   

 FONDO GARANZIE DI SOLIDARIETÀ – SALDI ATTIVI            6.495,69 
    ●  B.C.C. Mediocrati c/c n. 124676         6.043,78   
    ●  Banca Sviluppo c/c n. 832        448,22   
    ●  Ratei attivi  3,69  

 FONDO ANTIUSURA - SALDI ATTIVI      5.830.681,17  
    ●  B.C.C. Mediocrati (filiale di Lauropoli)  2.298.679,84   
         -  c/c n. 15013    1.098.758,06     
         -  c/deposito n. 1241119       500.000,00     
         -  c/deposito n. 1241120       500.000,00     
         -  c/titoli (BTP 01AG17 5,25%)       199.921,78     

    ●  B.C.C. Mediocrati (filiale di Albidona - ex B.C.C. dello Jonio)  401.114,47   
         -  c/c n. 122842       1.114,47     
         -  c/titoli (BTP 01AG17 5,25%)       400.000,00     

    ●  Banca Sviluppo (filiale di Tarsia)  1.743.735,74    
         -  c/c n. 1529       243.743,74     
         -  c/deposito n. 24541       1.100.000,00     
         -  c/titoli (BTP  01NV17 3,50%)       400.000,00     

    ●  Banca CARIME (filiale di Cassano all'Ionio)  1.075.323,01   
         -  c/c n. 51689       475.323,01     
         -  c/titoli (BTP 01AG17 5,25%)       400.000,00     
         -  c/titoli (BTP 01/FB19 4,25%)       200.000,00     

    ●  Banca Popolare di Bari (filiale di Trebisacce)     273.584,72   
         -  c/c n. 946       123.600,25     
         -  c/titoli (BTP  01NV17 3,50%)       149.984,47     
    ●  Ratei attivi su fondi indisponibili       38.243,39   
 
     

 TOTALE ATTIVO       8.501.721,44  
 

CONTI D’ORDINE 
 ATTIVITÀ    
        

 GARANZIE PRESTATE CON FONDO DI PREVENZIONE        2.926.980,99 
    ●  Garanzie prestate    2.926.980,99   

 GARANZIE PRESTATE CON FONDO DI SOLIDARIETA'               6.052,88 
    ●  Garanzie prestate           6.052,88   

              2.933.033,87 
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STATO PATRIMONIALE 

 PASSIVITÀ     

 CAPITALE E RISERVE     122.714,81 
  ● Fondo comune antiusura       103.291,38   
  ● Fondo Avanzi anni precedenti      19.423,43   

 FONDI RISCHI SALDI PASSIVI       2.461.037,07  
  ● Fondo rischi su crediti Fondo Prevenzione  2.415.360,46   
  ● Fondo rischi su crediti Fondo proprio   45.676,61  

 FONDO T.F.R.   
                 

44.461,52 
  ● Fondo T.F.R.       44.461,52   

 FONDI AMMORTAMENTO           22.105,47 
  ● Fondo ammortamento mobili e arredi       7.164,08   

  ● Fondo ammortamento macchine da ufficio       9.943,49   

  ● Fondo ammortamento macchine elettroniche  3.952,20  

  ● Fondo ammortamento impianti generici  1.045,70  

 RATEI PASSIVI SU DISPONIBILITA' FINANZIARIE              40,50 
    ●  Ratei passivi             40,50   

 DEBITI A BREVE      13.733,96 
  ● Fornitori saldi passivi  142,29   
  ● Personale c/retribuzioni  5.832,00   
  ● INPS dipendenti  2.309,00   
  ● Irpef  Dipendenti  693,63   
  ● INAIL  4,28   
  ● Erario c/ritenute  101,25   
  ● Debiti diversi  4.651,51   

 FONDO DI SOLIDARIETÀ    6.495,69 
  ● Fondo proprio di Solidarietà  6.423,69   

  ● Ratei passivi su fondi indisponibili  72,00   

 FONDO ANTIUSURA IN AMMINISTRAZIONE  5.830.681,17 

  ● Fondo Antiusura ex art. 15 L. 108/96  5.827.921,12  
  ● Ratei passivi su fondi indisponibili  2.760,05  
     

 AVANZO DI GESTIONE       451,25 
     
 TOTALE PASSIVO       8.501.721,44  

 

 

 

CONTI D’ORDINE 

 PASSIVITÀ    
        

 GARANZIE PRESTATE CON FONDO DI PREVENZIONE        2.926.980,99 
    ●  Garanzie prestate    2.926.980,99   

 GARANZIE PRESTATE CON FONDO DI SOLIDARIETA'               6.052,88 
    ●  Garanzie prestate           6.052,88   

              2.933.033,87 
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CONTO ECONOMICO 
 
 

SPESE      PROVENTI     
  TOTALI    TOTALI 
 Parziali     Parziali   
COSTI PER UTENZE  9.716,33  PROVENTI FINANZIARI  645,58 
 ● Nettezza Urbana        146,00     ● Interessi attivi lordi     645,58   
 ● Energia Elettrica     852,15        
 ● Spese telefoniche ordinarie     2.892,50    CONTRIBUTI  19.903,20
 ● Spese telefoniche radiomobili        160,00     ● Privati c/ contributi     1.903,20   
 ● Gas        822,33     ● Enti c/ contributi   18.000,00   
 ● Acqua potabile          18,00      
 ● Spese viaggi e rappresentanza     4.825,35    RIMBORSO PER SPESE GESTIONE  79.290,09
      ● Rimborso spese gestione MEF anno 2014   79.290,09   
ONERI DEL PERSONALE  66.087,85     
 ● Stipendi   43.785,00      
 ● Oneri sociali   17.979,96        
 ● Quote T.F.R.     4.153,09        
 ● Inail        169,80       
         

COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE 9.285,77      
 ● Consulenze ammin.ve per il personale        617,63       
 ● Spese legali per attività F.do Solidarietà     185,52       
 ● Spese legali per servizi e consulenze     3.660,00       
 ● Contributi Cassa Previdenza        171,11       
 ● Compensi a Revisori     4.651,51       
         

COSTI PER COLLAB. OCCASIONALI 220,00     
 ● Collaborazioni e servizi occasionali        220,00       
         

SPESE AMMINISTRATIVE  1.658,56      
 ● Cancelleria varia     1.199,43       
 ● Spese postali        459,13       
         

SPESE GENERALI  8.381,10      
 ● Contributi associativi        300,00        
 ● Spese generali varie     6.016,16        
 ● Aggiornamento software     2.064,94        
         

ONERI TRIBUTARI  2.145,69      
 ● IRAP    1.994,62        
 ● Imposte e tasse         151,07        
ALTRI COSTI DI ESERCIZIO  3,03      
 ● Sopravvenienze passive gestionali         3,03        
         

ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE 423,00      
 ● Commissioni e spese bancarie        342,00        
 ● Imposte e bolli        81,00        
         

AMMORTAMENTI  1.466,29      
 ● Ammortamenti ordinari impianti generici        231,20        
 ● Ammortamenti ordinari mobili e arredi        202,50        
 ● Ammortamenti ordinari macchine da  uff. 1.032,59        
         

TOTALE SPESE   99.387,62  TOTALE PROVENTI   99.838,87
          

AVANZO DI GESTIONE    451,25     
          

TOTALE A PAREGGIO   99.838,87  TOTALE A PAREGGIO   99.838,87

       
  

IL TESORIERE IL PRESIDENTE 
Ing. Franco TUFARO Don Attilio FOSCALDI 
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NOTA INTEGRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2014,  

REDATTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

NELLA SEDUTA DEL 24/02/2015 

 
 
 

La presente nota integrativa è stata formulata ai sensi della normativa civilistica e fiscale 

aggiornata e costituisce parte integrante del bilancio stesso.  

Il Bilancio, chiuso al 31.12.2014, è stato redatto in modo conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione e fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato di gestione della Fondazione Antiusura          

“S. Matteo Apostolo” di Cassano Ionio.  

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2014 non si discostano dai 

medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle 

valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di competenza, 

in virtù dei quali l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed 

attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si 

concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

Nella redazione del bilancio, tuttavia, è stato necessario applicare una modifica ai criteri 

utilizzati in precedenza. Al fine di poter erogare qualche finanziamento garantito con il Fondo 

proprio di Solidarietà e per una maggiore chiarezza nella lettura delle voci che compongono il 

Bilancio, è stata costituita, nel Bilancio stesso, un’apposita voce, denominata Fondo proprio di 

Solidarietà, nella quale sono stati destinati una parte dei contributi ricevuti dalle Diocesi limitrofe 

(€ 6.500,00). 

Il conto corrente n. 6140 acceso presso la B.C.C. Mediocrati è stato destinato esclusivamente 

all’utilizzo della gestione ordinaria delle attività economiche della Fondazione, mentre il conto 

corrente n. 832, acceso presso Banca Sviluppo, unitamente al nuovo conto corrente n. 124676, 

acceso presso la B.C.C. Mediocrati, costituiscono il Fondo proprio di Solidarietà per l’erogazione 

di finanziamenti a favore di persone che non possono accedere al Fondo di Prevenzione statale.  

Il Bilancio di esercizio dell’anno 2014 chiude con un avanzo di gestione pari a € 451,25.  

Il Consiglio propone di destinare detto avanzo al Fondo Avanzi anni precedenti. 

I criteri più significativi di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31.12.2014 

vengono di seguito riportati. 
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ATTIVITA’ 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (€ 25.422,22) 

La voce di mastro rappresenta il totale degli acquisti operati nel corso degli anni. 
Le immobilizzazioni materiali, rispetto all’Esercizio precedente, segnano una leggera variazione, 
in aumento, per le Macchine d’ufficio (€510,01) e per gli Impianti generici (€ 683,00).  
Restano invariati Mobili e arredi e Macchine elettroniche. 

Descrizione Esercizio 2014 Esercizio 2013 
Differenza 
assoluta 

   Mobili e arredi  €  7.805,33  € 7.805,33 - 
   Macchine d'ufficio  € 11.352,69  €  10.842,68 €    510,01 
   Macchine elettroniche  €  3.952,20  €  3.952,20 - 
   Impianti generici  €  2.312,00  €  1.629,00 €    683,00 

 
CREDITI  VARI (€ 2.592.187,07) 
La voce di mastro comprende: 

 € 2.415.360,46 per crediti verso assistiti che hanno usufruito della garanzia della Fondazione, 
attraverso il Fondo Statale di Prevenzione e non hanno onorato il pagamento delle rate 
previste per il rimborso, con conseguente addebito su detto Fondo. 

 € 92.723,40 per crediti verso assistiti che hanno usufruito della garanzia della Fondazione, 
attraverso il Fondo proprio di Solidarietà e non hanno onorato il pagamento delle rate 
previste per il rimborso, con conseguente addebito su detto Fondo; 

 € 4.000,00 quale credito verso la Diocesi di San Marco Argentano – Scalea; 

 € 79.290,09 quale credito verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativo al 
rimborso delle spese di gestione dell’esercizio 2014 che il Ministero riconosce ad esso 
imputabili. 

 € 813,12 quale credito verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativo al rimborso 
di alcune spese di gestione dell’esercizio 2013 che il Ministero non ha autorizzato a rimborso 
per l’esercizio 2013, in quanto non effettivamente sostenute nel 2013, ma pagate per cassa 
nel 2014 (cfr. Circolare MEF, prot. DT 38089 del 12/05/2014) e per le quali è possibile 
richiedere il rimborso per l’esercizio 2014, in quanto imputabili al MEF. 

 
CREDITI PER ANTICIPO SPESE LEGALI  (€ 1.911,75) 
La voce di mastro rappresenta il totale dei crediti vantati dalla Fondazione per aver anticipato, col 
proprio Fondo, somme di denaro per l’avvio di azioni legali destinate al recupero di escussioni 
attinenti al Fondo di Prevenzione. 
Tali crediti potranno essere incassati solo nel caso che le azioni legali producano un recupero 
delle rispettive somme escusse ed entro il limite della quota capitale effettivamente recuperata.  
 
DISPONIBILITÀ FINANZIARIE (€ 44.854,96) 
La voce di mastro rappresenta i saldi delle giacenze depositate presso la B.C.C. Mediocrati e 
Banca Carime, sotto forma di conto corrente presso la B.C.C. Mediocrati e di Libretto di deposito 
a Risparmio presso Banca Carime e pari, rispettivamente, a € 31.957,05 ed € 12.897,91. 
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FONDO PER GARANZIE DI SOLIDARIETÀ – SALDI ATTIVI (€ 6.495,69) 

La voce di mastro rappresenta l’ammontare delle giacenze depositate presso le banche 
convenzionate per l’utilizzo del Fondo proprio di Solidarietà.  Essa ammonta a € 6.495,69 ed è 
composta dalle seguenti voci: € 6.043,78 sul c/c n. 124676, acceso presso la B.C.C. Mediocrati,       
€ 448,22 sul c/c n. 832 acceso presso Banca Sviluppo, più i ratei attivi a valere su dette giacenze  
pari a € 3,69.   
 
FONDO ANTIUSURA - EX ART. 15 L.108/96 – SALDI ATTIVI (€ 5.830.681,17) 

La voce di mastro rappresenta l’ammontare delle giacenze depositate presso le banche 
convenzionate, sotto forma di c/corrente, c/deposito e BTP, pari a complessivi € 5.792.437,78, più 
i ratei attivi a valere su dette giacenze pari a € 38.243,39. 
 

PASSIVITA’ 
 
FONDO RISCHI SU CREDITI PREVENZIONE (€ 2.415.360,46) 

Detta voce di mastro è comprensiva del totale delle escussioni certe registrate dall’inizio 
dell’operatività (€ 2.612.877,94), meno le somme recuperate (€ 77.564,63), meno le somme 
inesigibili (€ 119.952,85) rivenienti da posizioni recuperate attraverso transazioni a saldo e 
stralcio o da pratiche ritenute non recuperabili giuste rispettive delibere del Consiglio di 
Amministrazione.   
La Fondazione è tenuta ad esperire ogni azione possibile per il recupero di detti crediti e sta 
operando per raggiungere tale obiettivo, tenendo conto delle disposizioni ministeriali e della 
buona gestione del pubblico danaro.  
 
FONDO DI SOLIDARIETÀ (€ 6.495,69) 

Detta voce di mastro comprende l’ammontare del Fondo di Solidarietà pari a € 6.423,69, più i 
ratei passivi sui fondi, pari a € 72,00. 
 
FONDO ANTIUSURA IN AMMINISTRAZIONE - EX ART. 15 L.108/96 (€ 5.830.681,17) 

Detta voce di mastro comprende l’ammontare del Fondo Antiusura, pari a € 5.827.921,12, più i 
ratei passivi sui fondi indisponibili, pari a € 2.760,05. 
Il Fondo Antiusura (€ 5.827.921,12) è determinato dalla sommatoria dei seguenti aggregati: 

1.   €  7.880.975,03 contributi del Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
2. + €  159.694,59 contributi della Regione Calabria. 
3. + €  1.067.887,61 interessi maturati al netto delle spese di gestione. 
4. - €  743.910,69 totale spese rimborsate dal M.E.F.. 
5. - €  2.612.877,94 totale delle escussioni certe registrate dall’inizio dell’operatività. 
6. + €  77.564,63 totale delle somme recuperate sulle escussioni. 
7. - €  1.412,11 spese legali rimborsate a seguito di attività di recupero, entro il limite 

della quota capitale recuperata. 
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CONTO ECONOMICO 
 

PROVENTI 
 

Proventi finanziari In detto capitolo si registrano proventi per € 645,58 derivanti dagli interessi 
attivi lordi sui conti correnti della Fondazione. 

Contributi  

In detto capitolo è stata iscritta la somma complessiva di € 19.903,20, di cui: 
 €  1.903,20  derivano da contributi privati e precisamente dalla rinuncia 

del Dott. Antonio Rocco Iorfida alle competenze professionali per le 
funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti per l’anno 2013. 

 €  18.000,00 derivano da contributi erogati da Enti locali, pari 
complessivamente a € 24.500,00, da cui, giusta delibera del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione del 29/10/2014 è stata dedotta la somma 
di € 6.500,00, destinata al Fondo di Solidarietà per garantire l’erogazione di 
finanziamenti con detto Fondo. 
I contributi degli Enti locali sono di seguito riportati, con annessa deduzione 
della quota destinata al Fondo di Solidarietà, giusta la richiamata delibera 
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione:  
 € 10.000,00 quale contributo della Diocesi di Cassano all’Jonio; 
 €  8.000,00 quale contributo della Diocesi di S. Marco – Scalea, meno  

€ 3.400,00 destinati al Fondo di Solidarietà; 
 €  3.000,00 quale contributo dell’Eparchia di Lungro, meno 

€ 2.000,00 destinati al Fondo di Solidarietà; 
 €  2.000,00  quale contributo della Diocesi di Cosenza – Bisignano, 

meno € 1.100,00 destinati al Fondo di Solidarietà; 
 €  1.500,00 quale contributo del Comune di Cassano all’Ionio. 

Rimborso spese di 
gestione Ministero 

In detto capitolo è stata iscritta la somma di € 79.290,09 per il rimborso delle 
spese di gestione relativo all’esercizio 2014 imputabili al MEF. 

Il totale dei proventi correnti ammonta a € 99.838,87.  
 
SPESE 
 

Costi per utenze 
Nell’esercizio 2014 la Fondazione per le varie utenze, quali nettezza urbana, 
energia elettrica, spese telefoniche di rete fissa e mobile, gas, acqua potabile, 
rimborso spese viaggi e rappresentanza, ha impegnato la somma di € 9.716,33.

Oneri del personale Per la retribuzione del personale in servizio, comprensiva di oneri riflessi e di 
indennità di fine rapporto, la Fondazione ha sostenuto la spesa di € 66.087,85. 

Costi per servizi e 
consulenze 

Per consulenze amministrative per il personale, spese legali per consulenze 
varie, compensi al Collegio dei Revisori dei Conti, l’impegno si è assestato in 
€ 9.285,77. 

Costi per prestazioni 
occasionali 

In detto capitolo è stata iscritta la somma di € 220,00, quale compenso per 
prestazioni occasionali di pulizia nei locali della Fondazione. 

Spese amministrative I costi per la cancelleria e per le spese postali si è assestato ad € 1.658,56. 

Spese Generali In detto capitolo sono comprese le spese dovute a contributi associativi, spese 
generali varie e spese per aggiornamento software per un totale di € 8.381,10. 

Oneri Tributari In detto capitolo sono stati ascritti € 1.994,62 quali oneri IRAP ed € 151,07 
quali imposte e tasse per un totale di € 2.145,69. 

Altri costi di 
esercizio 

In detto capitolo è stata ascritta la somma di € 3,03 quali sopravvenienze 
passive.   
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Oneri Finanziari Per la tenuta e la gestione dei conti correnti bancari (commissioni, spese 
bancarie, imposte e bolli) si è registrata la spesa complessiva di € 423,00.  

Ammortamenti L’ammortamento, per il deperimento di macchine e attrezzature, risulta essere 
di € 1.466,29. 

 

Il totale delle spese correnti ammonta a € 99.387,62 
 
Le spese di gestione, per il 2014, sono state sostenute dalla Fondazione con mezzi 

propri.  
 

RIEPILOGO 
 
Totale Proventi correnti €  99.838,87 
Totale Spese correnti €  99.387,62 
Avanzo di esercizio  € 451,25 
 
 

CONTI  D’ORDINE 
 
Nei conti d’ordine sono riportate le garanzie in essere, al netto dei rientri.  
Per le pratiche garantite con il Fondo di Prevenzione, ai sensi dell’art. 15 L.108/96, la garanzia in 
essere, al 31.12.2014, ammonta a € 2.926.980,99.  
Per le pratiche garantite con il Fondo Proprio di Solidarietà la garanzia, al 31.12.2014, ammonta a 
€ 6.052,88. 

Cassano all’Ionio, 24/02/2015 

 

F.to Don  Attilio FOSCALDI  Presidente 
F.to   Rag.  Leonardo D’AMICO  Vice Presidente 
F.to   Rag.  Ornella AZZOLINO  Segretario 
F.to   Ing.  Franco TUFARO  Tesoriere 
F.to   Rag.  Giovanni Battista ORIOLO  Consigliere 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2014 
 
 
 

Eccellenza Reverendissima, Signor Presidente, Signori Soci, 
 

                   il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2014, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione e trasmesso tempestivamente al Collegio dei Revisori, unitamente agli 

allegati di dettaglio, è stato redatto in conformità a quanto disposto dagli artt. 2424, 2425 e 

2425 bis del codice civile. 

Per l’esame del bilancio sono stati applicati i principi di comportamento del Collegio 

Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili, nel rispetto delle norme di legge che disciplinano il bilancio d’esercizio. 

Il controllo contabile del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2014 è stato effettuato ai sensi 

dell’art. 2409-ter del codice civile, secondo cui la redazione del bilancio compete al 

Consiglio di Amministrazione, mentre è nostra cura esprimere un giudizio sul bilancio stesso. 

Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione e la natura 

della Fondazione e con il suo assetto organizzativo. 

Esso comprende l’esame, in contradditorio con gli addetti ai lavori, degli elementi probatori 

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. 

La valutazione delle voci ed i criteri utilizzati riscontrano una perfetta rispondenza nel 

Bilancio quale elemento finale di una contabilità tenuta nel rispetto delle normative vigenti. 

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un avanzo di gestione di € 451,25. 

Nell’ambito della nostra attività di controllo periodica sull’osservanza delle norme di legge e 

dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione esponiamo quanto segue: 

 il Collegio Sindacale ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto sociale, 
rilevando, in particolare, che nel corso dell’esercizio tutte le operazioni effettuate dalla 
Fondazione non sono state in potenziale conflitto di interessi od in contrasto con le 
delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione; 

 il Collegio Sindacale ha partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che 
si sono svolte nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e statutarie che ne 
disciplinano l’operatività; 

 le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano assunte con ragionevolezza, 
non manifestamente imprudenti o tali da compromettere l’integrità del patrimonio; 

 il Collegio Sindacale ha vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e del 
sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 
rappresentare correttamente i fatti di gestione; 
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 il Collegio Sindacale ha accertato l’osservanza delle norme di legge inerenti la 
formazione ed impostazione del Bilancio d’esercizio della Fondazione e della Nota 
integrativa a corredo dello stesso. 

 

A nostro giudizio, il bilancio in esame, nel suo complesso, è redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il 

risultato economico della Fondazione per l’esercizio chiuso al 31.12.2014, in conformità alle 

norme che disciplinano il bilancio d’esercizio. 

In considerazione di quanto sopra esposto il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi ed 

esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2014, 

nonché alla proposta, formulata dal Consiglio di Amministrazione, relativa alla destinazione 

del risultato d’esercizio e propone, quindi, di approvare detto Bilancio così come presentato, 

con le più ampie garanzie professionali profuse. 

 
 

I Sindaci 
                                                              

F.to Dr. Antonio Rocco Iorfida  (Presidente del Collegio) 
              

F.to Dr. Francesco Arcidiacono (Revisore) 
 

F.to Dr. Antonio Gaetani (Revisore) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


