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Fondazione ARCHE’ Onlus 

Sede legale in Milano - Via Stresa, 6  

Codice fiscale: 97105280156 

 

*** 

 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO  

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Signori Consiglieri, 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni 

di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale. 

 

Essendo incaricato anche della Revisione legale dei conti Vi riferisco anche ai sensi dell’art. 14 del D. 
Lgs. 39/2010. 

 

ATTIVITA' DI REVISIONE LEGALE 

 

Vi informo che: 

 

 ho provveduto, nel corso dell'esercizio, a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e 

la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 

 ho verificato il progetto di bilancio d'esercizio della società redatto e tempestivamente 

trasmessomi. 

 

In conformità con le previsioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 39/2010, segnalo quanto segue. 

 

a) Bilancio sottoposto a revisione 

 

Ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della fondazione chiuso al 31/12/2016. La 

responsabilità della redazione del bilancio compete all’amministratore della società. E' mia la 

responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale. 

 

Nella redazione del bilancio sottoposto a revisione gli Amministratori si sono attenuti alle linee guida 

ed agli schemi contenuti nell’Atto di Indirizzo dell’11 febbraio 2009, pubblicato dall’Agenzia per le 
Onlus e relativo agli Enti non Lucrativi, di cui al Libro 1 del Codice Civile. 

 

Dall'esame dei documenti ricevuti si evidenzia che gli amministratori, nella redazione del bilancio, non 

hanno fatto ricorso alla deroga alle norme di legge prevista dagli art. 2423, comma 4, del Codice 

Civile. 

 

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. 

 

Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 la società ha conseguito un risultato di esercizio pari a €uro 
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9.502,44 - tale risultato scaturisce da una dinamica gestionale così schematizzabile nei suoi aspetti 

patrimoniali ed economici: 

  

Descrizione 
Esercizio  

precedente 

Esercizio  

corrente 
Variazione 

Crediti vs soci per versamenti dovuti       

Immobilizzazioni 1.366.883 1.955.976 589.093 

Attivo circolante 367.831 448.588 80.757 

Ratei e risconti 29.155 81.036 51.881 

TOTALE ATTIVO 1.763.869 2.485.600 721.731 

Patrimonio netto: 882.614 892.116 9.502 

- di cui utile (perdita) di esercizio 23.925 9.502 -14.423 

Fondi rischi ed oneri futuri 0.0 0.0 0.0 

TFR 196.944 222.975 26.031 

Debiti a breve termine 269.259 536.698 284.576 

Debiti a lungo termine 394.346 809.428 397.945 

Ratei e risconti 20.706 24.383 3.677 

TOTALE PASSIVO 1.763.869    2.485.600 721.731 

Descrizione 
Esercizio  

precedente 

% sui 

ricavi 

Esercizio 

corrente 

% sui 

ricavi 

Ricavi della gestione caratteristica 1.405.822   1.653.014   

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, 

semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni    
  

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 
85.407 

 
120.929   

Costi per servizi e godimento beni di terzi 530.627 
 

540.578   

VALORE AGGIUNTO 789.788 
 

991.507   

Ricavi della gestione accessoria 
   

  

Costo del lavoro 650.788 
 

837.006   

Altri costi operativi 77.385 
 

93.888   

MARGINE OPERATIVO LORDO 61.615 
 

60.613   

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 15.788 
 

21.733   

RISULTATO OPERATIVO  45.827 
 

38.880   

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività   

finanziarie   
-  10.038 

 
-17.216   

RISULTATO ORDINARIO 35.789 
 

21.664   

Proventi ed oneri straordinari -7.702 
 

-5.668   

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 28.088 
 

15.996   

Imposte sul reddito 4.163 
 

6.494   

Utile (perdita) dell'esercizio 23.925 
 

9.502   
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b) Portata della revisione e principi di revisione osservati 

 

Il mio esame è stato condotto secondo i principi di revisione. In conformità ai predetti principi la 

revisione è 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 dall’amministratore. 
 

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio 

professionale. 

 

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini 

comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa. 

 

c) Giudizio sul bilancio 

 

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio della Fondazione Arché Onlus chiuso al 31 dicembre 2016 è 

conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico 

della società. 

 

d) Richiami di informativa 

 

Per la migliore comprensione del Bilancio d’esercizio della Fondazione Arché Onlus chiuso al 31 

dicembre 2016, si richiama l’attenzione sulle informazioni più ampiamente descritte in Nota 
integrativa, con specifico riferimento alla nuova struttura operativa, sita in Milano, Via Lessona 70. 

 

 Attività di vigilanza 

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, in relazione alle quali, sulla base 

delle informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto, né dei regolamenti 

che ne disciplinano il funzionamento. 

Ho acquisito dal Presidente e dall’Organo Amministrativo, 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 e, in base alle 

informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire.  

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 dal responsabile 

delle funzioni.  
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Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c. Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati 

dal revisore unico 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.  

 

  Bilancio d’esercizio 

Ho esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016 che è stato messo a 

disposizione nei termini di cui all’art 2429 c.c., in merito al quale riferisco quanto segue. 

Ho vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge 
per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da 

riferire.  

Ho verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione del rendiconto 

gestionale e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.  

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c.  
      Conclusioni 

 

il Revisore Unico propone di approvare il bilancio d’esercizio.  

Milano, 10 marzo 2017 

 

Il Revisore Unico 

   (Giorgio Pusineri) 

 


