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FONDAZ. CHIARAVALLE MONTESSORI   
 

Codice fiscale 93111170424   
VIA XXV APRILE 46/48 - 60033 CHIARAVALLE AN 

FONDO DI DOTAZIONE € 20.000,00i.v. 
 

RELAZIONE DEL SINDACO REVISORE 
AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2019 

 

 
Signori soci, 
il bilancio relativo all’esercizio 2019 , che viene sottoposto oggi alla vostra approvazione, è stato 
redatto in conformità alle norme dettate in materia dal Codice Civile, come modificato dal D.Lgs. 
127/91. 
Il bilancio può riassumersi nelle seguenti sintetiche evidenze della situazione patrimoniale (valori 
espressi in unità di EURO): 
 

ATTIVITA’      237.690 
PASSIVITA’      174.958 

PATRIMONIO NETTO       62.732 

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 4.262 

 
Il Risultato di esercizio  trova conferma nel raffronto delle seguenti evidenze del conto economico: 
 

Valore della produzione      437.497 
Costi della produzione      427.955 

Proventi e oneri finanziari 0  

Rettifiche di valore 0  

Proventi e oneri straordinari 0 

Imposte di esercizio 5.280  

Utile (perdita) di esercizio                4.262 

 
Per quanto di nostra competenza possiamo affermare che la predisposizione delle voci di bilancio è 
avvenuta nel pieno rispetto delle norme dettate dal C.C. e dalle disposizioni fiscali in ordine al 
contenuto formale e sostanziale. 
I criteri di valutazione adottati non si discostano da quelli utilizzati nei precedenti esercizi, nel 
rispetto dei principi di competenza e prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività 
aziendale. 
In particolare la valutazione delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  è stata effettuata al costo.  
Gli AMMORTAMENTI delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono calcolati in base a piani 
che tengono conto della prevedibile durata e intensità dell’utilizzo futuro dei beni; nella generalità dei 
casi l’aliquota applicata alle immobilizzazioni materiali coincide con il coefficiente previsto dalla 
vigente normativa fiscale.  
L’accantonamento al FONDO T.F.R.  è stato calcolato nel rispetto della legislazione vigente e del 
contratto di lavoro; il valore del fondo, pari ad € 17.889,00, corrisponde all’effettivo debito nei 
confronti di tutti i dipendenti in servizio alla chiusura dell’esercizio. 
I DEBITI E I CREDITI  sono iscritti in bilancio al valore nominale. 
La determinazione dei   RATEI E RISCONTI, sia attivi che passivi, è stata concordata in modo da 
riflettere in bilancio il principio di competenza. 
Tutte le voci esposte nella Situazione Patrimoniale e nel Conto Economico concordano 
perfettamente con le risultanze della contabilità sociale regolarmente tenuta. 
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Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico presentano, a fini comparativi, i valori dell’esercizio 
precedente. 
Nella Nota Integrativa sono state fornite le informazioni richieste dall’articolo 2427 del Codice Civile 
 
Nel corso dell’esercizio il Revisore ha provveduto ai periodici controlli sulla tenuta della contabilità e 
sulla amministrazione effettuando le verifiche previste dall’articolo 2403 del Codice Civile; ha inoltre 
vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo partecipando alle riunioni delle Assemblee 
e del Consiglio di Amministrazione.  
Sulla scorta dei controlli effettuati il Revisore attesta che la contabilità della FONDAZ. 
CHIARAVALLE MONTESSORI è tenuta in conformità alla legge e alle regole di corretta 
amministrazione e che la società esegue correttamente tutti gli adempimenti civilistici, fiscali e 
previdenziali. 
Infine, tenuto conto delle difficoltà incontrate dalla società in sede di chiusura del bilancio 
dell’esercizio 2019 a causa dell’epidemia causata dal virus Covid 19 , il Revisore ritiene realizzate le 
speciali ragioni che a norma di legge (articolo 2364 del Codice Civile) e di Statuto hanno reso 
possibile il rinvio del termine per la convocazione dell’Assemblea ordinaria per l’approvazione del 
bilancio. 
In considerazione di tutto quanto sopra il revisore invita l’Assemblea ad approvare il bilancio 
consuntivo 2019 così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione e si associa alla proposta 
formulata da quest’ultimo in ordine alla destinazione del risultato di esercizio. 
Montemarciano lì 25/06/2020 
 
 
         Il revisore 
        Dr. Emanuela Ranieri 


