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Relazione del Collegio dei Revisori esercente attività di revisione legale dei
conti al 31/12/2015
Signori Soci della Fondazione Olos,
il progetto di bilancio economico consuntivo dell’attività al 31/12/2015, che l’Organo
Amministrativo sottopone alla Vs. approvazione é costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
Economico.
Il Collegio dei Revisori della Vs. società è stato formalmente investito anche delle funzioni di
controllo contabile ed in questo duplice ruolo Vi riferisce sull’attività svolta in merito all’esercizio
chiuso il 31/12/2015.
PARTE PRIMA
Funzioni di revisione legale dei conti del Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori attesta che durante l’anno 2015 sono state eseguite le verifiche previste
dalla legge facendo ricorso ad una metodica induttiva casuale coerente con la dimensione della
fondazione e con il suo assetto organizzativo e che, in occasione delle operazioni di controllo e
vigilanza, è stata riscontrata la corretta rilevazione, nelle scritture contabili, dei fatti di gestione
nonché la periodica trascrizione sul libro giornale di tali accadimenti secondo disposizioni tecniche
e di legge in materia.
Il Collegio ha inoltre riscontrato:
 la corretta tenuta dei libri obbligatori e degli altri registri obbligatori secondo le leggi fiscali
e del lavoro;
 il corretto adempimento degli obblighi in materia di dichiarazioni fiscali;
 il corretto adempimento degli obblighi in materia previdenziale;
 l’avvenuto versamento delle ritenute, dei contributi e delle somme ad altro titolo dovute
all’Erario ed agli Enti Previdenziali.
Il Collegio ha costantemente vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto
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dei principi di corretta amministrazione.
Ha partecipato alle assemblee dei soci e alle adunanze dell’organo amministrativo svoltesi nel
rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e
per le quali possiamo assicurare, ragionevolmente, che le azioni deliberate sono conformi alla legge
ed allo statuto sociale non sono manifestamente azzardate, imprudenti o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio sociale.
Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati
dal Consiglio di amministrazione sull’andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.
Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al collegio denunce né esposti.

Verifiche sul Bilancio di esercizio
Il Collegio ha esaminato con attenzione il progetto di Bilancio Economico consuntivo dell’esercizio
chiuso al 31/12/2015 composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico messi a disposizione
nella loro formulazione definitiva.
I necessari controlli, sono stati eseguiti in una seduta collegiale allo scopo di verificare la sua
corrispondenza con i dati contabili nonché con i risultati delle verifiche già svolte.
Il lavoro di controllo e di revisione contabile é stato pianificato e svolto, con l’obiettivo di acquisire
gli elementi necessari per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi o se, al contrario,
risulti nel suo complesso attendibile. Il procedimento di controllo contabile é stato svolto, si ripete,
in modo coerente con la dimensione della fondazione e con il suo assetto organizzativo.
Esso comprende l'esame, in conformità a verifiche effettuate per campioni significativi, degli
elementi probanti a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la
valutazione dell'adeguatezza e della

correttezza dei criteri contabili utilizzati e dell a

ragionevolezza delle stime effettuate dall’Organo Amministrativo.
In base ai controlli effettuati il Collegio può affermare che il summenzionato bilancio è redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il
risultato economico della Fondazione OLOS.

Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio negativo di Euro 8.508 e si riassume nei
seguenti valori:
Attività
Passività
- Patrimonio netto (escluso il risultato dell’esercizio)
- Utile (perdita) dell'esercizio
Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine
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Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

3.260
40
11.728
(8.508)
-
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Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Ricavi e Proventi complessivi
Costi e oneri complessivi
Disavanzo della gestione

Euro
Euro
Euro

1
8.509
(8.508)

Gli amministratori, nella relazione di missione, indicano e illustrano in maniera adeguata:


le attività svolte nell’esercizio con una dettagliata esposizione delle iniziative,
progetti e programmi e dei risultati raggiunti;



la prospettiva di continuità aziendale.

Dall’attività di vigilanza e di controllo non sono emersi ulteriori fatti significativi suscettibili di
segnalazione o di menzione nella presente relazione.

Per quanto precede, il Collegio dei Revisori non rileva motivi ostativi dell’approvazione del
bilancio di esercizio al 31.12.2015.

Pescara, 22 aprile 2016
Il Collegio dei Revisori

Dr Andrea Di Prinzio
Dr. Giovanni Del Bianco
Dr. Fausto Di Russo
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