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RELAZIONE DI CONTROLLO DEL REVISORE 

SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 

 

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 2021 della 

“Casa di riposo Cesare ed Emilio Prandoni – Onlus”. Il bilancio, redatto secondo gli schemi approvati 

con D.M. 5 marzo 2020, è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di 

missione, e si compendia nelle seguenti risultanze sintetiche (importi espressi in euro): 

 

STATO PATRIMONIALE 31.12.2021 31.12.2020 

ATTIVO   

Immobilizzazioni materiali 17.305.392 16.750.969 

Immobilizzazioni finanziarie 10.116.850 10.273.092 

Rimanenze 25.330 17.231 

Crediti 256.388 171.575 

Attività finanziarie non immobilizzate 8.149.145 7.743.046 

Disponibilità liquide 99.280 130.616 

Ratei e risconti attivi 2.018 2.723 

Totale attivo 35.954.403 35.089.252 

PASSIVO E NETTO  

Patrimonio netto 33.264.535 33.190.433 

Fondi per rischi ed oneri 520.000 446.008 

Fondo T.F.R. 859.987 799.909 

Debiti 1.304.234 642.923 

Ratei e risconti passivi 5.647 9.979 

  Totale passivo e netto 35.954.403 35.089.252 



 

RENDICONTO GESTIONALE 2021 2020 

Ricavi, rendite e proventi da attività 

istituzionali 

1.891.814 2.002.898 

Costi e oneri da attività istituzionali (2.335.127) (2.313.702) 

Disavanzo attività istituzionali (443.313) (310.804) 

Ricavi, rendite e proventi da attività 

finanziarie e patrimoniali 

1.292.712 1.013.594 

Costi e oneri da attività finanziarie e 

patrimoniali 

(519.766) (533.119) 

Avanzo attività finanziarie e patrimoniali 772.946 480.475 

Proventi di supporto generale 3.459 135.776 

Costi e oneri di supporto generale (103.114) (104.837) 

Avanzo (disavanzo) prima delle imposte 229.978 200.610 

Imposte sul reddito (155.873) (103.769) 

Avanzo (disavanzo) dell’esercizio 74.105 96.841 

 

La presente relazione si riferisce al controllo sull’anno 2021; per quanto riguarda il controllo sul 

bilancio 2020 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 corrispondono ai saldi risultanti dalla contabilità; 

 nella relazione di missione sono descritti i criteri di valutazione utilizzati per le diverse voci 

di bilancio; 

 i valori esposti nella sezione “illustrazione delle poste di bilancio” della relazione di missione 

corrispondono ai saldi risultanti dagli schemi di bilancio e dalla contabilità; 

 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, 20 aprile 2022 

 

 Il Revisore 

 

 dott. Davide Mambretti 


