CASA DI RIPOSO "CESARE ED EMILIO PRANDONI" - ONLUS
via Plinio n. 12 - 22020 Torno (CO)
codice fiscale: 0070688 013 5

RELAZIONE DI CONTROLLO DEL REVISORE
SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020
La presente relazione è stata predisposta, in ottemperanza alle previsioni statutarie e ai sensi dell'art.
20-bis, comma 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 della
“Casa di riposo Cesare ed Emilio Prandoni – Onlus”, che si compendia nelle seguenti risultanze
sintetiche (importi espressi in euro):
STATO PATRIMONIALE

31.12.2020

31.12.2019

ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali

0

801

Immobilizzazioni materiali

16.750.969

16.720.600

Immobilizzazioni finanziarie

10.273.092

10.813.185

7.581.852

6.581.260

Disponibilità liquide

130.616

621.172

Ratei e risconti attivi

2.723

6.777

34.739.252

34.743.795

642.923

564.320

96.008

281.265

799.909

798.916

9.979

5.705

33.190.433

33.093.589

34.739.252

34.743.795

Attivo circolante

Totale attivo
PASSIVO E NETTO
Debiti
Fondi per rischi ed oneri
Fondo T.F.R.
Ratei e risconti passivi
Patrimonio netto
Totale passivo e netto

CONTO ECONOMICO

2020

2019

Ricavi gestione casa di riposo

1.980.591

2.089.447

Costi gestione casa di riposo

(2.296.471)

(2.288.938)

(315.880)

(199.491)

Altri proventi ed oneri dell’Ente

36.015

(106.618)

Risultato gestione istituzionale

(279.865)

(306.109)

587.230

493.500

(137.138)

17.902

Risultato prima delle imposte

170.227

205.293

Imposte sul reddito

(73.386)

(70.000)

96.841

135.293

Risultato gestione casa di riposo

Risultato gestione immobiliare
Risultato gestione finanziaria

Avanzo (disavanzo) dell’esercizio

La presente relazione si riferisce al controllo sull’anno 2020; per quanto riguarda il controllo sul
bilancio 2019 si rinvia alla relativa relazione di controllo.
Sulla base dei controlli effettuati si attesta che:


l’attività istituzionale svolta dalla Fondazione, consistente nella gestione di una casa di riposo
per persone anziane, è svolta nel rispetto delle previsioni statutarie;



la Fondazione svolge la propria attività senza scopo di lucro;



si ritiene che tale attività rientri a pieno titolo fra quelle di assistenza sociale e socio-sanitaria
previste dal D. Lgs. 460/1997;



la contabilità della Fondazione risulta essere regolarmente tenuta con il metodo della partita
doppia e secondo le disposizioni dell’art. 20-bis del D.P.R. 600/1973;



i valori esposti nel bilancio e nel rendiconto finanziario da cui esso è corredato corrispondono
ai saldi risultanti dalla contabilità;



nella nota integrativa sono descritti i criteri di valutazione utilizzati per le diverse voci di
bilancio;



il bilancio è stato redatto sulla base della corretta applicazione del principio della continuità
aziendale e non vi sono incertezze significative sulla continuità aziendale tali da doverne dare
informativa in bilancio.

Si ritiene pertanto che il bilancio della Fondazione sia stato redatto nel rispetto delle norme di legge
vigenti e che esso rappresenti in modo adeguato la situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell’Ente.
Torno, 03 giugno 2021
Il Revisore
dott. Davide Mambretti

