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

 
 
 

 

FONDAZIONE PALETTI RICCI ONLUS 
Milano – Via Morigi, 13  

Fondo di garanzia: Euro 30.000,00 

 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
DELL’ATTIVITA’ SVOLTA E 

DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
NEL CORSO DEL 2020 

 
 
 
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 2020, al fine di illustrarVi la situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione Paletti Ricci Onlus, 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 230.537, quale risultante della 
differenza tra Euro 423.211, derivanti da erogazioni di competenza alla data del 31 dicembre 2020 e da 
altri ricavi, ed Euro 192.674 di costi sostenuti. 
 
 
Attività della Fondazione nell’anno 2020 
 
Si riepilogano qui di seguito le più significative attività poste in essere dalla Fondazione nel corso del 
2020: 
 

1) Contributo all’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana 

E’ stato erogato un contributo di Euro 10.000.00 all’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, presso 
la quale, sin dalla prima fase della pandemia, è stato istituito il reparto Covid-19. 
A sostegno dell’emergenza per le cure necessarie ai pazienti il contributo è stato utilizzato per 
fronteggiare le urgenze e le necessità, di volta in volta individuate dalla Task Force Aziendale, con 
interventi mirati dal punto di vista tecnologico, strutturale ed organizzativo. 
 

2) Contributo all’Associazione LiberaMente ODV 

Sono stati erogati due contributi per un totale di Euro 90.000.00 all’Associazione LiberaMente ODV di 
Milano. 
L’Associazione Liberamente Odv di Milano supporta, a causa degli scarsi finanziamenti pubblici, la 
Casa Pediatrica dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano. Nel periodo di emergenza-urgenza da Covid-
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19 è stata finanziata la creazione di aree di isolamento respiratorio a pressione negativa. Trattasi di stanze 
complete di tutti gli apparecchi necessari che, alla fine della pandemia, rimarranno a disposizione della 
Casa Pediatrica e verranno utilizzate per altre patologie. 
 

3) Sostegno ad un progetto del Comune di Milano 

Il Comune di Milano ha promosso un programma di sostegno al miglioramento delle condizioni di vita 
dei giovani nei quartieri urbani con particolare riguardo alle zone periferiche. 
Nell’ambito di tale programma, il sostegno devoluto dalla Fondazione per complessivi Euro 39.320 è 
stato finalizzato alla realizzazione di un campo da basket all’interno della scuola primaria di via Feraboli 
44, Zona Gratosoglio, sprovvista di strutture sportive. 
 

4) Contributo alle Suore del Preziosissimo Sangue di Monza 

Nella prosecuzione dell’iniziativa che già in passato ha visto la Fondazione partecipe, anche nel corso 
del 2020 è stato erogato un contributo di Euro 13.000,00 alle Suore del Preziosissimo Sangue di Monza. 
Le Suore del Preziosissimo Sangue di Monza operano presso la Casa di Accoglienza “Small Home” in 
Kenya. Il contributo assicura il mantenimento per un anno a 50 minori disabili, abbandonati dalle 
famiglie e ospitati presso la struttura, alla loro formazione lavorativa e all’erogazione delle necessarie 
terapie.  
 

5) Più Vita agli Anni 

E’ stata avviata una collaborazione con Fondazione Vidas per il recupero di due cascine dismesse dal 
Comune di Milano. 
Mediante partecipazione all’apposito bando, di concerto con Fondazione Vidas è stata presentata una 
manifestazione di interesse. 
Nel corso del 2021 il Comune di Milano dovrebbe emettere il bando di assegnazione, per la 
partecipazione al quale è allo studio un masterplan e la formalizzazione dell’accordo con Fondazione 
Vidas. 
 
 
Rendiconto della gestione nell’anno 2020 
 
Si riporta qui di seguito il rendiconto sintetico della gestione del 2020: 
 

RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

DAL 1° GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020 

  
  

Disponibilità liquide al 1° gennaio 2020 
 

 213.790,13 

 
 

  

Entrate 
 

  

Erogazioni liberali ricevute nell’esercizio 
 

23.200,95  

Totale entrate 
 

 23.200,95 

 
 

  

Uscite 
 

  

Erogazioni in denaro a favore di iniziative istituzionali (113.000,00)   

Erogazioni per realizzazione di progetti di terzi (39.319,99)   

 
 

(152.319,99)  

Pagamento stipendi, contributi e ritenute 
 

(34.498,81)  

Spese notarili 
 

(2.000,00)  

Spese per servizi (copisteria, aggiorn. sito web, studio paghe) 
 

(664,30)  
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Spese per utenze telefoniche 
 

(654,84)  

Oneri e spese bancarie 
 

(254,00)  

Rimborso spese viaggio  
 

(108,00)  

Servizi postali  
 

(416,49)   
 
Totale uscite 

 
 (190.916,43) 

 
 

   

    

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31.12.2020 
 

 46.074,65 

     

 
 
Politica degli investimenti e degli accantonamenti 
 
Nel corso del 2020 non sono stati effettuati investimenti, né accantonamenti. 
 
 
Elenco dei soggetti beneficiari delle erogazioni effettuate nel corso del 2020 
 
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 2020, 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 (beni) effettuate nel corso del 2020 
 

Destinatario Descrizione Importo (€) 
Comune di Milano Realizzazione campo basket presso scuola Via Feraboli 44, Milano 39.320,00 
TOTALE 39.320,00 

 
Elenco dei soggetti beneficiari delle erogazioni in denaro effettuate nel corso del 2020 
 

Destinatario Codice fiscale Importo (€) 
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana 01310860505 10.000,00 
Azienda LiberaMente ODV 97396790152 90.000,00 
Fidelis Mutinda KING'OLA (Sostegno Small Home Kenia) - 13.000,00 
TOTALE 113.000,00 

  
* * * 

 
Invito il Consiglio di amministrazione ad approvare il presente bilancio al 31 dicembre 2020 così come 
presentato. 
 
Milano, 27 aprile 2021 

 
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 Enzo Ricci 
 



Iscritta al Registro delle Onlus della Regione Lombardia

31.12.2020 31.12.2019

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali 12.875 10.524

Fondo ammortamento  (5.462)  (2.886)

Totale immobilizzazioni immateriali 7.413 7.638

Immobilizzazioni materiali 0 0

Fondo ammortamento 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 0 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 7.413 7.638

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti

 -crediti esigibili entro es. successivo 400.000 0

 -crediti esigibili oltre es. successivo 0 0

Totale crediti 400.000 0

Disponibilità liquide 46.075 213.790

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 446.075 213.790

RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti 0 0

TOTALE RATEI E RISCONTI 0 0

TOTALE ATTIVO 453.488 221.428

PATRIMONIO NETTO

Fondo di garanzia 30.000 30.000

Patrimonio di gestione 70.000 70.000

Altre riserve 0 0

Avanzo/(disavanzo) a nuovo 118.548 37.407

Avanzo/(disavanzo) di gestione dell'esercizio 230.537 81.141

TOTALE PATRIMONIO NETTO 449.085 218.548

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Fondo T.F.R 0 126

0 126

DEBITI

  -Debiti esigibili es.successivo 4.403 2.754

  -Debiti esigibili oltre es.successivo 0 0

TOTALE DEBITI 4.403 2.754

RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti 0 0

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO 453.488 221.428

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

N. iscrizione Registro persone giuridiche: 1605

Codice fiscale: 97803280151

***********

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

PASSIVO

Fondo di garanzia: € 30.000,00



Iscritta al Registro delle Onlus della Regione Lombardia

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2020

N. iscrizione Registro persone giuridiche: 1605

Codice fiscale: 97803280151

***********

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

Fondo di garanzia: € 30.000,00

31.12.2020 31.12.2019

VALORE DELLA GESTIONE

Proventi da erogazioni ricevute 423.205 204.300

Altri ricavi e proventi 6 0

TOTALE VALORE DELLA GESTIONE 423.211 204.300

COSTI DELLA GESTIONE

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

per servizi 2.465 859

per il personale 34.572 1.918

per godimento beni di terzi 0 0

ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.575 2.105

ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0

Erogazioni liberali a terzi ed altri oneri diversi di gestione 153.062 118.277

     di cui per erogazioni liberali a terzi 113.000 117.750

     di cui per realizzazione progetti di terzi 39.320 0

TOTALE COSTI DELLA GESTIONE 192.674 123.159

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI GESTIONE 230.537 81.141

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 230.537 81.141

Imposte dell'esercizio 0 0

AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE 230.537 81.141

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

Milano, 27 aprile 2021

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Enzo Ricci

CONTO ECONOMICO
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N. iscrizione registro persone giuridiche: 1605 
 

 
 

 
FONDAZIONE PALETTI RICCI ONLUS 

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

 
 
 
 

NOTA INTEGRATIVA 
AL BILANCIO CONSUNTIVO 

DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 
 
 
 
 

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 2020, che evidenzia un 
avanzo di gestione di Euro 230.537, dopo aver accantonato ammortamenti per Euro 
2.575. 
 
 

Andamento della gestione 
 
L’anno 2020 è stato caratterizzato, come a tutti noto, dalla diffusione a livello 
mondiale della pandemia da virus Covid-19, con le drammatiche conseguenze che 
sono ancora oggi purtroppo in corso di manifestazione. 
 
In questo grave scenario di riferimento, la Fondazione ha fatto in modo di perseguire 
in ogni caso le proprie finalità istituzionali, ponendo parte delle risorse disponibili a 
servizio di alcune strutture sanitarie impegnate in prima linea nella gestione 
dell’emergenza, così dando luogo alle iniziative dettagliate nella “Relazione 
illustrativa dell’attività volta e dell’andamento della gestione nel corso del 2020”, alla 
quale si rimanda. 
 
Il saldo positivo della gestione 2020 consegue, oltre che alle liberalità ricevute da terzi 
per Euro 23.205, anche all’iscrizione per competenza degli impegni all’effettuazione 
di erogazioni liberali a favore della Fondazione per complessivi Euro 400.000, 
impegni che si sono manifestati nel corso dell’esercizio e che sono stati 
compiutamente onorati nei primi mesi del 2021 dai benefattori che li avevano assunti. 
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Informazioni generali 
 

In data 9 aprile 2020, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, riunitosi 
dinanzi al notaio Massimo Linares di Milano, ha provveduto ad apportare allo statuto 
le modifiche necessarie a recepire le osservazioni formulate dalla Prefettura di Milano, 
presso la quale la Fondazione è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche. 
Dette modifiche hanno trovato iscrizione 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. 
 
Crediti e 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 
 

31.12.2020 31.12.2019 Variazione 
7.413 7.638 (225) 
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Il dettaglio delle movimentazioni di tale voce è evidenziato nella tabella che segue: 
 

Descrizione 
Valore netto al Incrementi Amm.to Valore netto al 

31.12.2019 dell’esercizio dell’esercizio 31.12.2020 

Costi di impianto e di 
ampliamento 

4.222 2.350 (1.721) 4.851 

Costi di pubblicità 3.416 0 (854) 2.562 

Totale 7.638 2.350 (2.575) 7.413 

 
La voce "Costi di impianto ed ampliamento" accoglie le spese sostenute per la 
costituzione della Fondazione, che sono ammortizzate in 5 anni. L’incremento 
dell’esercizio consegue alla rilevazione delle spese notarili sostenute per 
l’adeguamento dello statuto. 
La voce "Altri oneri pluriennali" accoglie le spese sostenute per la creazione del sito 
web della Fondazione, che sono ammortizzate in 5 anni. 
 

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

Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Variazioni 

Crediti v/altri 400.000 0 400.000 

Totale 400.000 0 400.000 

 
La voce “Crediti” accoglie l’importo delle donazioni che risultavano in corso di 
erogazione alla data di chiusura dell’esercizio e che sono pervenute nei primi mesi 
dell’esercizio 2021 a fronte di impegni in tal senso assunti da terzi nei confronti della 
Fondazione.  

 
Disponibilità liquide 

 
31.12.2020 31.12.2019 Variazione 

46.075 213.790 (167.715) 
 

La voce è composta come segue: 
 

Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 

Depositi bancari e postali 45.574 213.490 

Carte di credito ricaricabili 445 300 

Fondo cassa 56 0 
Totale 46.075 213.790 

 
 
A) Patrimonio netto 
 

31.12.2020 31.12.2019 Variazione 
449.085 218.548 230.537 
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Descrizione 31.12.2019 Incrementi Decrementi 31.12.2020 

Fondo di garanzia 30.000 0 0 30.000 
Patrimonio di gestione 70.000 0 0 70.000 
Avanzo/(disavanzo a nuovo) 37.407 81.141 0 118.548 
Avanzo di gestione 81.141 230.537 (81.141) 230.537 
Totale 218.548 311.678 (81.141) 449.085 

 
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 
 

31.12.2020 31.12.2019 Variazioni 

0 126 (126) 

 
La variazione consegue all’avvenuta erogazione dell’indennità maturata dall’unica 
dipendente in conseguenza dell’intervenuta scadenza del contratto in essere, poi 
rinnovato alla fine dell’esercizio. 

 
 
D) Debiti 
 

31.12.2020 31.12.2019 Variazioni 
4.403 2.754 1.649 

 
Il saldo è così suddiviso per composizione e scadenza: 

 

Descrizione 
Entro Oltre Oltre 

Totale 
12 mesi 12 mesi 5 anni 

Debiti verso fornitori 1.644 0 0 1.644 

Debiti tributari 1.352 0 0 1.352 

Debiti vs istituti di previdenza 1.407 0 0 1.407 

Totale 4.403 0 0 4.403 

 
 
A) Valore della gestione 
 

31.12.2020 31.12.2019 Variazioni 
423.211 204.300 218.911 

 
La voce in discorso è rappresentata dalle donazioni di competenza dell’esercizio e 
destinate alla realizzazione degli scopi istituzionali. 
Come sopra esposto, la voce accoglie anche la rilevazione degli impegni assunti da 
terzi ad effettuare erogazioni a favore della Fondazione per complessivi Euro 400.000, 
impegni che sono stati compiutamente onorati nei primi mesi del 2021. 
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B) Costi della gestione 
 

31.12.2020 31.12.2019 Variazioni 
192.674 123.159 69.515 

 
Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Variazioni 

Servizi      

Spese telefoniche 655 637 18 

Elaborazione paghe 1.046 146 900 

Consulenza marketing 100 0 100 

Oneri per servizi bancari 140 76 64 

Rimborso spese trasporto 108 0 108 

Spese postali 416 0 416 

Totale 2.465 859 1.606 

Spese per il personale     

Salari e stipendi 26.123 1.152 24.971 

Accantonamento 14.ma/Ferie/Rol 0 329 (329) 

Oneri sociali 6.956 311 6.645 

Trattamento di fine rapporto 1.493 126 1.367 

Totale 34.572 1.918 32.654 

Ammortamenti     

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 2.575 2.105 470 

Totale 2.575 2.105 470 

Erogazioni liberali ed altri oneri diversi di gestione      

Imposte e tasse diverse 133 100 33 

Cancelleria 609 427 182 

Erogazioni liberali per iniziative istituzionali 113.000 117.750 (4.750) 

Erogazioni liberali per realizzazione progetti di terzi 39.320 0 39.320 

Totale 153.062 118.277 34.785 

TOTALE COSTI DI GESTIONE 192.674 123.159 69.515 

 
Le voci “Erogazioni liberali per iniziative istituzionali” ed “Erogazioni liberali per realizzazione 
progetti di terzi” sono riferite ad erogazioni liberali effettuate a favore di enti ed istituzioni 
operanti nel settore dell’aiuto alle persone più deboli, l’elenco dei quali è contenuto nella 
“Relazione illustrativa dell’attività volta e dell’andamento della gestione nel corso del 2020”, 
alla quale si rimanda. 
 

* * * * * 
 
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, 27 aprile 2021 
 

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 Enzo Ricci 
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RELAZIONE DEL REVISORE 
AL BILANCIO CONSUNTIVO 

DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 
 
 

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 2020, 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 2020. 
 
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 2020.  
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 
È 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 2020. 
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, esprimo parere favorevole all’approvazione del 
bilancio chiuso al 31.12.2020 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 2020. 
 
 
Milano, 27 aprile 2021 
             Il Revisore Legale 
          Dott. Giovanni Panico 

 


