
 
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI  

 

 

Il giorno 12 aprile 2018, alle ore 10,00 presso lo studio del Presidente in Roma 

alla Via Pietro da Cortona, 8 si è riunito il Collegio dei Revisori. 

Sono presenti: 

Raffaele Brandi   - Presidente 

Paola Milizia   - Sindaco 

Andrea Imperato  - Sindaco 

 

Il Collegio provvede alla redazione della presente relazione al bilancio chiuso 

al 31/12/2017 del Fondo Fasie. 

Il Collegio ha ricevuto in data 28/03/2018 il progetto di bilancio chiuso al 

31.12.2017 ed approvato in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione 

del 28/03/2018 E’ stata quindi proseguita l’attività di controllo del predetto 

bilancio, mediante informazioni ottenute dal Presidente del Fondo sulle poste 

rilevanti del bilancio stesso e dalla consulente dell’Ente , dottoressa Gilla 

Raffaella 

 Il Collegio, in conclusione delle suddette attività, in data odierna appronta una 

bozza della Relazione del Collegio dei Revisori Legali dei Conti al bilancio 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.  

Raffaele Brandi     

Paola Milizia  

Andrea Imperato     

 

 

 

FASIE 
 

BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONT I  

Signori Associati,  



abbiamo esaminato il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 

costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota 

Integrativa e corredato dalla Relazione sulla Gestione, approvato dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 28/03/2018, che illustra la situazione 

patrimoniale e finanziaria di FASIE. 

Il collegio da atto di aver ricevuto la bozza del bilancio in data 28/03/2018 

La struttura del Bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, in 

assenza di norme specifiche in merito alla forma ed al contenuto, è conforme 

alla vigente normativa civilistica ed al documento “Quadro sistematico per la 

preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non-profit” approvato 

dal tavolo tecnico composto dai Commercialisti, Agenzia per il Terzo Settore 

e OIC, primo principio redatto per il settore degli Enti non-profit. 

Il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i Principi di comportamento 

del collegio sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Abbiamo strutturato la nostra relazione al Bilancio ponendo sul risultato 

dell’esercizio e l’attività di vigilanza svolta (art. 2429, comma 2, Codice 

civile). 

Il bilancio di esercizio che viene sottoposto, unitamente alla Relazione sulla 

Gestione, alla vostra approvazione evidenzia un avanzo di euro 107.814,00. 

Tale risultato trova conferma nel conto economico. 

Il bilancio di esercizio di FASIE chiuso al 31 dicembre 2017 si compendia 

nelle seguenti risultanze contabili: 



 

STATO PATRIMONIALE Anno 2017 (Euro) 

ATTIVO  

Immobilizzazioni immateriali 0 

Immobilizzazioni materiali 11559 

Immobilizzazioni finanziarie 0 

Crediti  1024947 

Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni 0 

Disponibilità liquide  16260570 

Ratei e risconti 394 

Totale Attivo  17297470 
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  

 

Fondi ammortamento 6296 

Fondo T.F.R. 30203 

Debiti 8015402 

Avanzi esercizi precedeenti 9137755 

Avanzo d'esercizio 107814 

Totale Passivo e Patrimonio Netto 17297470 

  

CONTO ECONOMICO  

Valore della gestione propria 20939547 

Costi della gestione propria 21016110 

Differenza tra valori e costi della gestione propria -76563 

Proventi ed oneri finanziari 42591 

Rettifiche di valore delle attività finanziarie 0 

Proventi ed oneri straordinari 141786 

Altri ricavi e proventi 0 

 Avanzo di esercizio 107814 

  



A giudizio del Collegio il bilancio così formulato è redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

di Fasie 

ATTIVITA’ Dl VIGILANZA 

Il Collegio ha provveduto ad effettuare il controllo formale dell’attività 

amministrativa nel corso del 2017. 

Tale Collegio ha partecipato alle riunioni dell’ Organo del Fondo. 

Il Collegio dei revisori esprime parere favorevole all’approvazione del 

bilancio chiuso il 31 dicembre 2017, così come formulato dal Consiglio di 

Amministrazione.  

Roma, 12 aprile 2018 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Raffaele Brandi 

Paola Milizia 

Andrea Imperato 


