RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL BILANCIO AL 31/12/2017
Alla Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia

Signori,
Per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2017 abbiamo svolto, entrambe le funzioni previste dalla legge
e con la presente relazione Vi diamo rispettivamente conto del nostro operato.

FUNZIONI DI VIGILANZA E REVISIONE LEGALE
Nel corso dell’esercizio abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, nel corso delle quali - sulla
base delle informazioni disponibili - non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto
sociale, né operazioni manifestatamene imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o
tali da compromettere l’integrità del patrimonio dell’Ente.
Nel corso delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle riunioni del Collegio dei
Revisori, abbiamo ottenuto ampie informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o
caratteristiche, effettuate dall’Ente.
Nell’espletamento della funzione di controllo contabile abbiamo effettuato le prescritte verifiche
sulla regolare tenuta della contabilità; da esse non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che
debbano essere evidenziati nella presente relazione.
Abbiamo acquisito conoscenza sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Ente
mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti,
vigilando sulla loro adeguatezza. Nel valutare l’affidabilità del sistema amministrativo-contabile e
di controllo interno a rappresentare correttamente i fatti di gestione abbiamo tenuto conto delle
dimensioni dell’Ente e della tipologia delle sue operazioni. Ulteriori accertamenti ed
approfondimenti saranno oggetto dell’attività nel corso dell’anno 2017, anche con riguardo alle
tematiche delle procedure amministrative.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da
richiederne la menzione nella presente relazione.
Abbiamo vigilato sull’impostazione generale data al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre
2017, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura ed
a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

FUNZIONI DI CONTROLLO CONTABILE
Nell’ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo verificato:
- nel corso dell’esercizio la regolare tenuta dalla contabilità sociale e la corretta rilevazione delle
scritture contabili dei fatti di gestione;
- la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli
accertamenti eseguiti, nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge.
Il nostro esame è stato condotto tenuto conto degli statuiti principi di revisione contabile. In
particolare, i nostri controlli sono stati pianificati e svolti al fine di acquisire gli elementi necessari
per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso, attendibile.
Il bilancio esaminato presenta proventi complessivi per euro 53.747,10 (di cui per euro 50.287,99
derivanti da attività istituzionali); i costi registrati sono pari ad euro 51.425,88 (di cui euro
28.394,73 derivati da attività istituzionali) e pertanto si è rilevato un avanzo di gestione finale pari
ad euro 2.321,22.
A nostro giudizio, il bilancio in esame nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell’Ente per l’esercizio chiuso al 31/12/2017.
* * *
Tanto premesso, proponiamo di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, così
come predisposto.
* * *
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