
FONDATION  EMILE  CHANOUX

Sede:  Via  A. Cretier, 4 – 11100 Aosta  (AO)

RELAZIONE DEI REVISORI  DEI CONTI

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

Signori Associati,
il progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 che viene sottoposto al Vostro esame ed alla 
Vostra approvazione, è stato oggetto di esame e verifica da parte dei  Revisori dei Conti.

Il bilancio è stato redatto sotto forma di rendiconto composto dallo Stato 
Patrimoniale  e dal Conto Economico.

Parte I  - Attività propria del Revisore dei conti

I Revisori hanno espletato il proprio incarico  ispirandosi alle norme di 
comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e d Esperti Contabili.

In particolare, premesso che è stato nominato alla fine dell’esercizio 2016  ha:
- vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto sociale e sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione;
- acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo 

dell’associazione, anche tramite la raccolta di informazioni dal Presidente;
- valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e 

dell’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 
gestione.

Nel corso dell’attività di vigilanza non sono emersi ulteriori fatti significativi tali 
da richiederne la menzione nella presente relazione .

Il risultato d’esercizio, quantificabile in un utile di €.  44.908,00 , trova conferma 
nel Rendiconto Economico che rappresenta la gestione del periodo che va dal 01 gennaio 
al 31 dicembre 2016 .

STATO  PATRIMONIALE

      2015     2016

Attività €.   15.332,00   64.725,00

Liquidità €.   13.672,00   63.279,00

Crediti entro 12 mesi €.     1.124,00     1.002,00



Ratei e risconti attivi           €.        429,00      444,00
 
Immobilizzazioni materiali                          €.                  107,00          0,00

Passività €.     15.332,00   64.725,00

Capitale  €.       5.165,00     5.165,00

Riserve da conversione €.              1,00             0,00

Utili/Perdite portate a nuovo €.    -24.762,00               -7.639,00

Utile/perdita d’esercizio €.             17.122,00                 44.908,00    

Fondo  TFR €.               6.942,00                   9.128,00

Debiti diversi entro 12 mesi €.       6.661,00      8.074,00

Ratei e risconti €.       4.203,00      5.089,00

CONTO ECONOMICO

    2015       2016

Ricavi €.           80.275,00     100.345,00

Contributi in c/ esercizio €.   80.000,00    100.00,00

Altri ricavi e proventi €.        275,00         345,00

Sopravvenienze attive €.                   =====         =====

Costi €.   63.153,00       100.345,00   

Costo del lavoro €.   41.326,00    41.672,00 

Spese per servizi €.   11.661,00       9.505,00

Spese per godimento beni di terzi €.     8.133,00       2.591,00



Ammortamenti €.        350,00          107,00

Oneri diversi di gestione €.        374,00          231,00

Proventi e oneri finanziari €.                  -5,00             0,00

Imposte correnti €.             1.304,00      1.331,00

Avanzo/perdita d’esercizio €.           17.122,00                     44.908,00

Parte II – Attività di controllo contabile

Come anticipato, i  Revisori hanno svolto la revisione contabile del bilancio 
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 della Fondazione Emile Chanoux . La 
responsabilità della redazione del bilancio compete al  Consiglio Direttivo, mentre ai 
Revisori spetta la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato 
sull’attività di revisione contabile.

L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In 
conformità ai suddetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire 
ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio fosse viziato da errori 
significativi e se fosse risultato, nel suo complesso, attendibile .

Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a 
campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel 
bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza, della correttezza dei principi contabili 
utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall’organo amministrativo.

Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del 
proprio giudizio professionale.

I Revisori hanno poi verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle 
informazioni di cui ha avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei propri doveri e 
non ha osservazioni al riguardo.

A giudizio dei Revisori dei Conti, il bilancio nel suo complesso è stato redatto con 
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
ed il risultato economico della Fondazione per l’esercizio chiuso al 31  dicembre 2016 , in 
conformità alle norme legislative in materia.

Pertanto, i  Revisori esprimono parere favorevole all’approvazione del Bilancio al 
31 dicembre 2016 ,  come sottoposto  dall’organo amministrativo.                

Aosta  lì  23  marzo  2016 

I Revisori dei Conti

    Laurent  Katia

            Franco dr. Antonio Carlo


