
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTIAT BILANCIO CONSUNTIVO

DI FONDAZIONE CARITAS VICENZA PER L,ANNO 2018

Signori Soci,

il Bilancio chiuso a|31,-12-2OL8 si compone di:
- Stato Patrimoniale
- Rendiconto della Gestione
- Rendiconto finanziario
- Nota lntegrativa

La situazione patrimoniale ed il rendiconto gestionale si riassumono nei seguenti valori

ATTIVO

lmmobilizzazioni
Attivo circolante
Totale attivo

PASSIVO

Fondo dotazione
Riserva contributi in conto capitale
Riserva emergenze loca li

Riserva iniziative Ca ritas
Risultato di gestione esercizio in corso
Riserve accantonate anni precedenti
Totale Patrimonio netto
Debiti
Ratei

Totale passivo e netto

RENDICONTO DELLA G ESTION E

Proventi attività tipiche
Proventi da raccolta fondi
Proventi finanziari e patrimoniali
Totale proventi
Oneri da attività tipiche
Oneri finanziari e patrimoniali
Oneri di supporto generale

3th2/2078
L.406.000
1,.1,67.349

2.723.930

57.000
1,406.000

74.026
500.974
6L7.755
44.380

2.700.135
23.652

1.43

2.723.930

140.509
6L9.O42

693

760.244
LL9.492
17.889
5.108

31/t2/2017
1.406.000

692.772
2.098.772

57.000
1.406.000

74.026
500.974
47.799

3.4L9
2.082.380

76.392

2.098.772

636.539
15.848

446
6s2.833
590.756

11.480
2.798



Totale oneri 142.489 605.034

Risultato digestione 6L7.755 47.799

ll Collegio ha acquisito ogni elemento necessario al fine di accertare se il bilancio di esercizio sia nel suo

com plesso attendibile.
E'stata verificata la perfetta corrispondenza deisingolisaldicontabili rispetto aisaldiesposti in bilancio al

3r/L2/2OL8.
ln particolare è stata verificata trimestralmente la corrispondenza dei saldi contabili dei conti bancari e

della cassa nonché gli adempimenti fiscali e amministrativi.
ll Collegio dei Revisori attesta che il bilancio consuntivo corrisponde alle risultanze contabili e che esso è

redatto con chiarezza conformemente alle norme che ne disciplinano la redazione, rappresentando in

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato di esercizio della

Vostra Fondazione.
A conclusione il Collegio esprime parere favorevole per la sua approvazione.

Vicenza, LIl4/2019

ll Collegio dei Revisori

dott. Zigliotto Rom

rag. Drapelli Enzo

dott.ssa Danese Alessia


