RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Bilancio al 31/12/2015 della “Fondazione Giovanni e Francesca Falcone” che si
sottopone all’approvazione espone i seguenti dati di sintesi :
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2015
-- importi in euro –

Attivo:
Beni ammortizzabili

14.786

Crediti

496.700

Disponibilità liquide

203.651

Ratei e risconti attivi

2.297

TOTALE

717.434

Passivo:
Patrimonio Netto

180.486

Debiti

533.187

Risconti passivi

3.761

TOTALE

717.434

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2015
- importi in euro –

Ricavi e proventi:
Contributi, donazioni e proventi vari
Proventi Finanziari e diversi
TOTALE

1.073.006
164
1.073.170

Costi ed Oneri:
Iniziative istituzionali

836.030

Borse di studio e contributi

72.747

Personale

61.163

Costi della gestione e ammortamenti

87.284

Oneri straordinari

1.950

IRAP 2015

6.747
TOTALE

1.065.921
1

Avanzo di gestione di esercizio
TOTALE A PAREGGIO

7.249
1.073.170

Il bilancio redatto alla chiusura dell’anno 2015 riflette del tutto regolare l’attività svolta
dalla Fondazione nel corso del periodo considerato ed è conforme alle scritture contabili
ed alla relativa documentazione.
Esso espone un avanzo di gestione pari ad € 7.248,77
Il raffronto tra le entità delle attività e le passività correnti evidenzia un saldo positivo di
€ 167.164 (€ 352.092 nel 2014).
Il contributo della Regione Siciliana per l’anno 2014 iscritto nel bilancio precedente ha
subito una riduzione di € 9.000 e pertanto il credito è stato svalutato per pari importo.
Tra le poste del passivo è da segnalare l’impegno della Fondazione a finanziare progetti
sociali per € 115.000; l’importo di che trattasi è riferito a progetti già finanziati, non
realizzati, e ,pertanto, restituito alla Fonazione.
L’ammontare dei contributi contabilizzati tra i ricavi e proventi del conto economico a
fronte di progetti e per l’attività istituzionale ha registrato una riduzione, rispetto
all’anno precedente, pari a Euro 479.764.
I dati di bilancio manifestano la moltitudine delle attività istituzionali poste in essere
dalla Fondazione e ciò grazie all’impegno profuso da tutti coloro che a vario titolo
hanno prestato la loro opera per il raggiungimento degli scopi che la Fondazione si
pone.
Il differenziale costi – proventi del conto economico manifesta la prudente corretta
amministrazione.
Ciò stante, i Revisori esprimono parere favorevole all’approvazione del bilancio in
esame.
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