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C.F. n. 97803280151 
N. iscrizione registro persone giuridiche: 1605 

 
 
 

 

FONDAZIONE PALETTI RICCI   
Milano – Via Morigi, 13  

Fondo di garanzia: Euro 30.000,00 

 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
DELL’ATTIVITA’ SVOLTA E 

DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
NEL CORSO DEL 2019 

 
 
 
Signori Consiglieri di amministrazione, 
 
la presente relazione è stata redatta, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Fondazione, a corredo del 
bilancio dell’esercizio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2019, al fine di illustrarVi la situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione Paletti Ricci, nonché al fine di descrivere 
l'andamento della gestione e le attività svolte. 
 
 
Situazione della fondazione e andamento della gestione 
 
L’esercizio in commento si è chiuso con un avanzo di gestione di Euro 81.141, quale risultante della 
differenza tra Euro 204.300 di erogazioni ricevute ed Euro 123.159 di costi sostenuti. 
 
 
Attività della Fondazione nell’anno 2019 
 
Si riepilogano qui di seguito le più significative attività poste in essere dalla Fondazione nel corso del 
2019: 
 
1) Contributo all’Associazione Lunigianese Disabili A.L.DI 
E’ stato erogato un contributo di Euro 50.000,00 all’Associazione Lunigianese Disabili A.L.DI, con 
sede a Bagnone (Fraz. Treschetto), in provincia di Massa Carrara. 
L’A.L.DI. è un'associazione di volontariato - onlus, costituita alla fine del 2002 per volere di un gruppo 
di famiglie lunigianesi, nelle quali è presente un familiare disabile fisico o psichico.  
Attualmente è impegnata a realizzare anche in Lunigiana il progetto “Dopo di Noi”. 
In particolare, l’Associazione intende realizzare n. 2 abitazioni per bambini con sindrome di Down che 
non hanno più una famiglia e uno spazio per attività laboratoriali e ricreativi, il tutto in un contesto 
urbano di elevato pregio ambientale, i cui lavori dovrebbero concludersi nel corso del 2020. 

 
2) Contributo all’associazione “Lifenet Onlus” 
E’ stato erogato un contributo di Euro 4.000 all’associazione Lifenet Onlus con sede a Milano. 
LifeNet è una associazione Onlus dedicata allo sviluppo e al sostegno di progetti in ambito sanitario e 
sociale, a favore di strutture missionarie, enti ed organizzazioni che, come la nostra Fondazione, hanno 
a cuore il desiderio di aiuto alle popolazioni più in difficoltà, agli “ultimi”.  
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LifeNet é impegnata nel progetto e nella realizzazione del nuovo ospedale di Maternità e pediatria 
“Divine Providence” che sorgerà nel villaggio di Loul Sessene, regione del Fatick, a 130 km a sud est 
di Dakar, nel Senegal, in un’area rurale in grave emergenza sanitaria, sociale e idrica, dove la mortalità 
materna è molto elevata. 
Il nuovo ospedale sarà gestito dalla Congregazione religiosa cattolica “Filles du Saint Coeur de Marie”, 
la prima congregazione autoctona dell’Africa sub sahariana, fondata ne 1858. Tra le Sorelle vi sono 
pediatre, ostetriche, ginecologhe e infermiere. L’ospedale servirà circa 18 comunità di oltre 10.000 
persone ciascuna, su un territorio di 15.000 kmq. 
A tale progetto è stato dato il nome di “Health For Women in Senegal”.  

 
3) Contributo alla Fondazione “Giulio Loreti Onlus” 
E’ stato erogato un contributo di Euro 10.000 alla Fondazione Giulio Loreti Onlus, con sede a Loc. 
Settecamini Campello sul Clitunno (PG). 
La Fondazione Giulio Loreti è una fondazione senza scopo di lucro nata il 4 dicembre del 2000 per 
volontà della Famiglia Loreti in ricordo del loro caro Giulio Loreti, scomparso prematuramente a 47 
anni. 
La Fondazione offre assistenza medica gratuita a favore di chi non sia in grado di sostenere i costi per 
visite mediche specialistiche e, se necessario, mette a disposizione un servizio di diagnostica qualificata 
in breve tempo.  
 
4) Contributo all’Associazione “Change Onlus” 
E’ stato erogato un contributo di Euro 10.000 all’Associazione Change Onlus con sede a Milano.  
Change Onlus è un’Associazione italiana, laica, nata a Milano nel 2005 dalla volontà di un piccolo 
gruppo di professionisti, principalmente operanti nell’area medica e nelle relazioni internazionali, e dal 
loro desiderio di dedicarsi al prossimo. I membri del Direttivo, i medici e tutte le altre figure 
professionali che collaborano con l’Associazione mettono a disposizione le proprie competenze a titolo 
volontario e non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta. 
L’Associazione ha scelto di destinare il proprio aiuto ai paesi più poveri, attraverso la realizzazione di 
progetti di cooperazione allo sviluppo in ambito socio-sanitario. Sin dalla sua costituzione Change 
Onlus ha deciso di operare in Madagascar realizzando campagne educative di prevenzione sanitaria e 
inviando medici volontari per effettuare visite diagnostiche e corsi formativi specialistici presso le 
strutture sanitarie che ha costruito o riabilitato. 
 
5) Contributo alla Fondazione “Dr. Ambrosoli” 
E’ stato erogato un contributo di Euro 10.000 alla Fondazione Dr. Ambrosoli con sede a Milano. 
La Fondazione Ambrosoli viene costituita nel 1998 dalla famiglia di padre Giuseppe Ambrosoli e dai 
Missionari Comboniani per dare continuità e futuro all’ospedale e alla scuola di ostetricia da lui fondati 
nel 1957 a Kalongo, in Nord Uganda. 
Padre Giuseppe arriva a Kalongo nel 1956 per gestire un piccolo dispensario medico nel cuore della 
savana ugandese. Nel giro di pochi anni, grazie a lui, quel piccolo centro diventa un ospedale moderno 
ed efficiente, che ancora oggi è l’unica struttura sanitaria per un’area geografica povera e isolata per un 
bacino complessivo di circa 500.000 persone. 
 
6) Acquisto e consegna di “Plumpy’nut” al Saint Agostina Health Center (Etiopia) 
In attuazione di un progetto avviato dalla Fondazione nel 2018, si è provveduto ad acquistare circa n. 
20.000 confezioni di uno speciale alimento altamente nutritivo denominato “Plumpy’nut” e ad 
effettuarne la consegna al Sant’Augustine Health Center in Etiopia, per l’immediata assistenza ai 
bambini malnutriti della zona. 
I costi sostenuti per l’acquisto e la consegna sono stati complessivamente pari a Euro 7.750. 
 
7) Altre iniziative 
Come indicato nel prosieguo della presente Relazione, sono stati erogati contributi liberali ad altri enti 
ed istituzioni che, per la loro rilevanza, non hanno bisogno di ulteriori descrizioni in questa sede, quali 
Fondazione Don Carlo Gnochhi Onlus, Associazione Vidas, Fondazione IEO-Centro Cardiologico 
Monzino e Fondazione Opera San Francesco. 
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Rendiconto della gestione nell’anno 2019 
 
Si riporta qui di seguito il rendiconto sintetico della gestione del 2019: 
 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 

DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 
 

  
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2019  134.323,35 

   
Entrate   
Erogazioni liberali ricevute nell’esercizio 204.300,00  
Totale entrate  204.300,00 

   
Uscite   
Erogazioni in denaro a favore di iniziative istituzionali (110.000,00)  
Erogazioni in beni a favore di iniziative istituzionali (7.750,00)  

Spese notarili per modifica statuto (2.000,00)  
Spese per realizzazione del sito web (4.270,00)  
Spese per utenze (587,06)  
Oneri e spese bancarie (123,16)  
Imposte e tasse varie  (103,00)  
Totale uscite  (124.833,22) 

    

   
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE Al 31.12.2019  213.790,13 

    

 
 
Politica degli investimenti e degli accantonamenti 
 
Nel corso del 2019 non sono stati effettuati investimenti, né accantonamenti. 
 
 
Elenco dei soggetti beneficiari delle erogazioni effettuate nel corso del 2019 
 
In conformità alle disposizioni contenute nell’art. 14 dello Statuto della Fondazione, si riportano qui di 
seguito i dati di riferimento dei soggetti beneficiari delle erogazioni effettuate dalla medesima Fondazione 
nel corso del 2019, con separata indicazione di quelli destinatari di erogazioni in natura (beni) e di quelli 
destinatari di erogazioni in denaro. 
 
Elenco dei soggetti beneficiari delle erogazioni in natura effettuate nel corso del 2019 
 

Destinatario Indirizzo Descrizione Importo (€) 
Saint Agostina Health Center Tigrai Region, Shire Endaselassie, 

Kebele 02 - Ethiopia 
Acquisto Plumpy’nut 7.750,00 
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Elenco dei soggetti beneficiari delle erogazioni in denaro effettuate nel corso del 2019 
 

Descrizione Codice fiscale Importo (€) 
A.L.DI. Associazione Lunigianese Disabili 90008540453 50.000,00 
Fondazione Dr. Ambrosoli - Memorial Hospital Kalongo Uganda Onlus 95055660138 10.000,00 
Fondazione Giulio Loreti Onlus 93015120541 10.000,00 
Change Onlus 97419230152 10.000,00 
Fondazione Comunità Novarese Onlus 94037480038 5.000,00 
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus 04793650583 5.000,00 
Comitato Life Net Onlus 07529340965 4.000,00 
Associazione VIDAS 97019350152 4.000,00 
Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus 91039990154 4.000,00 
Fondazione IEO-CCM (Ist. Europeo di Oncologia - Centro Cardiol. Monzino) 97121070151 4.000,00 
Fondazione Opera San Francesco per i Poveri Onlus 97176630156 4.000,00 
TOTALE 110.000,00 

  
* * * 

 
Invito il Consiglio di amministrazione ad approvare il presente bilancio al 31 dicembre 2019 così come 
presentato. 
 
Milano, 8 luglio 2020 
 

 
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 
 Enzo Ricci 

 



Iscritta al Registro delle Onlus della Regione Lombardia

31.12.2019 31.12.2018

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali 10.524 3.906

Fondo ammortamento  (2.886)  (781)

Totale immobilizzazioni immateriali 7.638 3.125

Immobilizzazioni materiali 0 0

Fondo ammortamento 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 0 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 7.638 3.125

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti

 -crediti esigibili entro es. successivo 0 0

 -crediti esigibili oltre es. successivo 0 0

Totale crediti 0 0

Disponibilità liquide 213.790 134.323

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 213.790 134.323

RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti 0 0

TOTALE RATEI E RISCONTI 0 0

TOTALE ATTIVO 221.428 137.448

PATRIMONIO NETTO

Fondo di garanzia 30.000 30.000

Patrimonio di gestione 70.000 70.000

Altre riserve 0 0

Avanzo/(disavanzo) a nuovo 37.407 0

Avanzo/(disavanzo) di gestione dell'esercizio 81.141 37.407

TOTALE PATRIMONIO NETTO 218.548 137.407

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Fondo T.F.R 126 0

126 0

DEBITI

  -Debiti esigibili es.successivo 2.754 41

  -Debiti esigibili oltre es.successivo 0 0

TOTALE DEBITI 2.754 41

RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti 0 0

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO 221.428 137.448

FONDAZIONE PALETTI RICCI ONLUS
Sede legale:  Via Morigi, n. 13 - 20123 Milano (MI)

PASSIVO

Fondo di garanzia: € 30.000,00

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

N. iscrizione Registro persone giuridiche: 1605

Codice fiscale: 97803280151

***********
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FONDAZIONE PALETTI RICCI ONLUS
Sede legale:  Via Morigi, n. 13 - 20123 Milano (MI)

Fondo di garanzia: € 30.000,00

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2019

N. iscrizione Registro persone giuridiche: 1605

Codice fiscale: 97803280151

***********

31.12.2019 31.12.2018

VALORE DELLA GESTIONE

Proventi da erogazioni ricevute 204.300 59.050

TOTALE VALORE DELLA GESTIONE 204.300 59.050

COSTI DELLA GESTIONE

per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0

per servizi 859 756

per il personale 1.918 0

per godimento beni di terzi 0 0

ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.105 781

ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0

Erogazioni liberali a terzi ed altri oneri diversi di gestione 118.277 20.106

     di cui erogazioni liberali a terzi 117.750 20.000

TOTALE COSTI DELLA GESTIONE 123.159 21.643

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI GESTIONE 81.141 37.407

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari 0 0

Totale proventi finanziari 0 0

Interessi e altri oneri finanziari 0 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 81.141 37.407

Imposte dell'esercizio 0 0

AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE 81.141 37.407

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

Milano, 8 luglio 2020

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Enzo Ricci

CONTO ECONOMICO
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C.F. n. 97803280151 

N. iscrizione registro persone giuridiche: 1605 
 

 
 

 
FONDAZIONE PALETTI RICCI 

Milano – Via Morigi, 13  
Fondo di garanzia: Euro 30.000,00 

 
 
 
 
 

NOTA INTEGRATIVA 
AL BILANCIO CONSUNTIVO 

DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 
 
 
 
 
 

Premessa 
 

Signori Consiglieri di amministrazione, 
 

sottopongo alla Vostra attenzione, per l’esame e l’approvazione, il progetto del 
bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019, che evidenzia un 
avanzo di gestione di Euro 81.141, dopo aver accantonato ammortamenti per Euro 
2.105. 
 
In deroga alle ordinarie disposizioni di legge in materia di redazione dei bilanci degli 
enti del Terzo Settore e del dettato dell’art. 14 dello Statuto della Fondazione, il 
presente bilancio viene sottoposto alla Vostra approvazione entro il maggior termine 
del 31 ottobre 2020, come consentito dall’art. 35 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura 
Italia), convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, al fine di tener conto 
dello stato emergenziale conseguente alla diffusione del virus Covid-19. 
 

 
Andamento della gestione 

 
Nella prima parte dell’anno 2019, a causa della scomparsa del Presidente cav. Sestilio 
Paletti avvenuta nel dicembre 2018, la realizzazione delle pianificate iniziative 
benefiche ha purtroppo trovato un iniziale rallentamento, per poi efficacemente 
riprendere nella seconda parte dell’esercizio, con l’attuazione di alcune attività 
filantropiche che sono dettagliate nella “Relazione illustrativa dell’attività volta e 
dell’andamento della gestione nel corso del 2019”, alla quale si rimanda. 
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Il saldo positivo della gestione 2019 consegue alle significative erogazioni liberali 
ricevute nel corso dell’esercizio e ha consentito alla Fondazione non solo di porre in 
essere le iniziative benefiche su indicate, ma anche di attuare, nei primi mesi del 2020, 
alcuni importanti interventi a sostegno delle strutture sanitarie impegnate nella 
gestione dell’emergenza da virus Covid-19 che, come noto, ha purtroppo colpito anche 
il nostro Paese ed, in particolare, la Regione Lombardia. 
 

 
Informazioni generali 
 

In data 16 aprile 2019 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Paletti, 
riunitosi dinanzi al notaio Massimo Linares di Milano, ha provveduto ad apportare allo 
statuto vigente le modifiche necessarie a recepire le ultime volontà espresse dal 
Fondatore cav. Sestilio Paletti al fine di rinominare la Fondazione “Fondazione Paletti 
Ricci”, indicando quale prosecutore dell’iniziativa il sig. Enzo Ricci. 
 
Dopo alcune iniziali osservazioni formulate dalla Prefettura di Milano, presso la quale 
la Fondazione è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche, la suddetta attività di 
modifica dello statuto è stata portata a completamento mediante un’ulteriore seduta del 
Consiglio di amministrazione tenutasi di fronte al Notaio Linares in data 9 aprile 2020, 
con successiva iscrizione delle variazioni da parte della Prefettura di Milano in data 5 
maggio 2020 nel sopra indicato Registro al numero d’ordine 1605 della pagina 6269 
del volume 8°. 

 
 
Criteri di valutazione 
 

Nella redazione del bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dal 
Codice civile in tema di bilancio d’esercizio, integrati dai principi contabili emanati 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
 
Per quanto riguarda in modo specifico le valutazioni, si espongono i criteri che sono 
stati adottati per le poste più significative. 

 
Immobilizzazioni Immateriali 
Ricorrendone i presupposti previsti dai Principi Contabili, sono iscritte al costo di 
acquisto, incrementato degli eventuali oneri accessori, ed ammortizzate in relazione 
alla residua possibilità di utilizzazione. 
 
Disponibilità liquide 
Sono iscritte al valore nominale che rappresenta quello di presumibile realizzo. 
 
Trattamento di fine rapporto 
Il trattamento di fine rapporto è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti 
che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde 
all'effettivo impegno della Fondazione nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio. 
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Debiti 
Sono stati iscritti al valore nominale. 

 
Ricavi e costi della gestione 
Sono stati esposti in bilancio secondo i principi generali della prudenza e della 
competenza. 

 
 
Commento alle principali poste del bilancio consuntivo 
 
Attività 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 

31.12.2019 31.12.2018 Variazione 
7.638 3.125 4.513 

 
 

Il dettaglio delle movimentazioni di tale voce è evidenziato nella tabella che segue: 
 

Descrizione 
Valore al Incrementi Amm.to Valore al 

31.12.2018 dell’esercizio dell’esercizio 31.12.2019 

Costi di impianto e di 
ampliamento 

3.125 6.254 2.032 4.222 

Altri oneri pluriennali 0 4.270 854 3.416 

Totale 3.125 10.524 2.886 7.638 

 
La voce "Costi di impianto ed ampliamento" accoglie le spese sostenute per la 
costituzione della Fondazione, che sono ammortizzate in 5 anni. 
La voce "Altri oneri pluriennali" accoglie le spese sostenute per la creazione del sito 
web della Fondazione, che sono ammortizzate in 5 anni. 

 
Disponibilità liquide 

 
31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

213.790 134.323 79.467 
 

La voce è composta come segue: 
 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 

Depositi bancari e postali 213.490 134.023 

Carte di credito ricaricabili 300 300 
Totale 213.790 134.323 
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A) Patrimonio netto 
 

31.12.2019 31.12.2018 Variazione 
218.548 137.407 81.141 

 
Descrizione 31.12.2018 Incrementi Decrementi 31.12.2019 

Fondo di garanzia 30.000 0 0 30.000 
Patrimonio di gestione 70.000 0 0 70.000 
Avanzo/(disavanzo a nuovo) 0 37.407 0 37.407 
Avanzo di gestione 37.407 81.141 (37.407) 81.141 
Totale 137.407 118.548 (37.407) 218.548 

 
Il fondo di garanzia e il patrimonio di gestione, costituenti la dotazione patrimoniale 
iniziale della Fondazione, sono formati dalle disponibilità finanziarie destinate a tali 
poste in sede di costituzione, come da atto costitutivo del 22 dicembre 2017. 

 
 
D) Trattamento di fine lavoro subordinato 
 

31.12.2019 31.12.2018 Variazioni 

126 0 126 

 
Il trattamento di fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate dai 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati. 

 
 
D) Debiti 
 

31.12.2019 31.12.2018 Variazioni 
2.754 41 2.713 

 
Il saldo è così suddiviso per composizione e scadenza: 

 

Descrizione 
Entro Oltre Oltre 

Totale 
12 mesi 12 mesi 5 anni 

Debiti verso fornitori 573 0 0 573 

Debiti tributari 600 0 0 600 

Debiti vs istituti di previdenza 404 0 0  404 

Altri debiti 1.177 0 0 1.177 

Totale 2.754 0 0 2.754 

 
 
A) Valore della gestione 
 

31.12.2019 31.12.2018 Variazioni 
204.300 59.050 145.250 

 



Fondazione Paletti Ricci  

Nota integrativa al bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 5

 
 

La voce in discorso è rappresentata dalle donazioni ricevute nel corso dell’esercizio e 
destinate alla realizzazione degli scopi istituzionali. 
 
 

B) Costi della gestione 
 

31.12.2019 31.12.2018 Variazioni 
123.159 20.862 102.297 

 
 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni 

Servizi        

Utenze       

Spese telefoniche 637 437 200 

Prestazioni di servizi     
 

Consulenze/elaborazioni contabili 146 0 146 

Vidimazione libri 0 244 (244) 

TOTALE 783 681 102 

Per il personale     
 

Salari e stipendi 1.152 0 1.152 

Accantonamento 14Ima/Ferie/Rol 329 0 329 

Oneri sociali 311 0 311 

Trattamento di fine rapporto 126 0 126 

TOTALE 1.918 0 1.918 

Oneri per servizi bancari 76 75 1 

TOTALE 76 75 1 

Ammortamenti       

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 2.105 781 1.324 

TOTALE  2.105 781 1.324 

Erogazioni liberali ed altri oneri diversi di gestione        

Imposte e tasse diverse 527 106 420 

Erogazioni liberali per iniziative istituzionali 117.750 20.000 97.750 

TOTALE  118.277 20.106 98.171 

Totale costi di gestione 123.159 21.643 101.516 

 
 
La voce “Erogazioni liberali per iniziative istituzionali” è riferita ad erogazioni liberali effettuate 
sia in natura, sia in denaro a favore di enti ed istituzioni operanti nel settore dell’aiuto alle 
persone più deboli. 
Per quanto attiene alle erogazioni in natura, il cui costo complessivo è stato di Euro 7.750, esse 
sono avvenute mediante l’acquisto e la successiva consegna di prodotti alimentari destinati a 
bambini malnutriti in Etiopia (c.d. “Plumpy’nut”). 
Per quanto attiene alle erogazioni in denaro, il cui costo complessivo è stato di Euro 110.000, 
esse sono avvenute mediante trasferimento di fondi a favore di altri enti ed istituzioni, l’elenco 
dei quali è contenuto nella “Relazione illustrativa dell’attività volta e dell’andamento della 
gestione nel corso del 2019”, alla quale si rimanda. 
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* * * * * 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il 
risultato economico della gestione, e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Milano, 8 luglio 2020 
 

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 

 Enzo Ricci 
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RELAZIONE DEL REVISORE 
AL BILANCIO CONSUNTIVO 

DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 
 
 

Ai Signori Consiglieri di amministrazione della Fondazione Paletti Ricci Onlus 
 
 
 
Premessa 
La presente relazione è finalizzata ad esprimere il parere e le osservazioni del Revisore legale a 
seguito dell’attività di vigilanza posta in essere durante l’esercizio 2019, a norma di statuto e di 
legge, in particolare ai fini della verifica della corretta esecuzione degli adempimenti previsti 
dall’art. 25 del D.Lgs. n. 460/1997 e della capacità del bilancio di fornire una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2019. 
 
Elementi alla base del giudizio 
Ho esaminato i documenti del bilancio, che rappresentano la situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria della Fondazione alla data del 31 dicembre 2019.  
Il bilancio è stato redatto in conformità allo schema previsto dalle “Linee Guida e Schemi per la 
redazione dei bilanci di esercizio” elaborato dall’Agenzia per le Onlus, opportunamente adattato 
alle peculiarità della Fondazione, e accompagnato da una Nota integrativa. Il bilancio così redatto è 
rappresentativo dell’attività svolta dall’Ente.  
Ritengo di aver acquisito elementi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.  
 
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 
La responsabilità della redazione del bilancio compete esclusivamente al Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione.  
 
Responsabilità del revisore legale 
E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio, basato sui principi della 
revisione contabile internazionali ISA dettati per le imprese (qualora compatibili), sulla mia 
esperienza professionale e sulle consuetudini in materia di enti no profit.  
Il mio obiettivo è l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non 
contenga errori significativi, dovuti a comportamenti o ad eventi non intenzionali, ai fini 
dell’emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio.  
La funzione di controllo ha avuto riscontri nel corso dell’esercizio con le periodiche verifiche atte 
ad assumere elementi di analisi contabile e amministrativa.  
Nel corso delle verifiche periodiche: 
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‑ ho identificato e valutato i rischi di errore significativo nel bilancio d’esercizio, dovuti a 
comportamenti o eventi non intenzionali; 

‑ ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile 
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze; 

‑ ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati, nonché la ragionevolezza delle 
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relazione informativa; 

‑ ho esaminato la tenuta dei registri contabili e la conservazione dei documenti, intervenendo per 
definire aspetti relativi alla tenuta della contabilità ed alla formulazione del bilancio; in 
particolare il mio operato si è ispirato ai dettami dello Statuto ed alle linee guida per la 
redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit dell’Agenzia per le ONLUS e con i 
principi contabili per gli enti non profit (principio n. 1) emanati dal Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili; 

 
Giudizio 
Nel corso dell’attività di vigilanza sopradescritta non sono emerse omissioni, fatti censurabili o 
irregolarità. 
A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato 
economico della Fondazione con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. 
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, esprimo parere favorevole all’approvazione del 
bilancio chiuso al 31.12.2019 e della relativa nota integrativa, così come redatti dal Consiglio di 
Amministrazione.  
A mio giudizio, inoltre, anche la relazione sulla gestione redatta ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, è 
coerente con il bilancio d’esercizio della Fondazione Paletti Ricci al 31 dicembre 2019. 
 
 
Milano, 8 luglio 2020 
             Il Revisore Legale 
          Dott. Giovanni Panico 

 


