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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/ 2016 

DELLA FONDAZIONE OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI ITALIANI 

(O.N.A.O.S.I.)      

 
 Il Collegio Sindacale ha esaminato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 
31/12/2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2017 e 
consegnato al Collegio Sindacale nei termini previsti dallo Statuto. 
  

Il bilancio di esercizio è sottoposto, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del D.lgs 30 giugno 1994, n. 
509 a revisione contabile indipendente e certificazione, incarico attribuito alla società di 
revisione Baker Tilly Revisa S.p.a. 
 

La presente relazione viene redatta ai sensi degli artt. 2403 e ss., cui espressamente 
rinviano l’art. 15 dello Statuto (in tema di funzioni ed attività del Collegio Sindacale della 
Fondazione) e l’art. 8 del Regolamento di Contabilità (in tema di Bilancio Consuntivo), 
nonché dell’art. 2409-bis del codice civile 
 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che 
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne 
disciplinano i criteri di redazione. 

 
Il conto consuntivo dell’esercizio 2016 è stato redatto secondo gli articoli 2423 e 

seguenti del codice civile ed in ossequio ai corretti principi contabili nazionali emanati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità, e ciò in applicazione dell’esplicito disposto dell’art.8 
del richiamato Regolamento. E’ stato, quindi, applicato il principio della competenza 
economica quale criterio guida di redazione del bilancio consuntivo. 
 

Il progetto di Bilancio Consuntivo 2016 si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto 
Economico e della Nota Integrativa redatti secondo gli schemi e le metodologie valutative di 
cui agli artt. 2423 e ss. Codice Civile. E’ stata, altresì, predisposta la Relazione sulla Gestione 
ed il Rendiconto finanziario, il tutto esaminato ed approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2017. Inoltre, in applicazione del D.M. 27/3/2013, 
sono stati predisposti il conto economico riclassificato secondo lo schema allegato 1 a tale 
decreto (seppur normativamente previsto per il solo budget economico annuale), il conto 
consuntivo in termini di cassa e il rapporto sulla realizzazione del piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio del triennio 2014-2016.  
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       L’intera documentazione sopra enunciata, alla quale si fa rinvio per le informazioni di 
dettaglio, trasmessa dalla Direzione Generale a questo Collegio con nota del 31/3/2017 e 
successiva nota del 3/04/2017, descrive l’attività svolta dalla Fondazione nell’esercizio in 
esame e contiene le informazioni inerenti la comprensione dei dati del Bilancio Consuntivo 
2016. 
 

******** 

ATTIVITA’ DI VIGILANZA 

 

L’attività del presente Collegio, insediatosi in data 27 luglio 2016 a valere per il quinquennio 
2016-2021, è consistita, nel corso dell’esercizio, nella presa di conoscenza dell’evoluzione 
dell’attività svolta dall’Ente, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura 
contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul 
risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, monitorati con periodicità costante.  
Il Collegio ha partecipato alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di 
Indirizzo che si sono svolte nel rispetto delle norme che ne disciplinano il funzionamento ed 
ha richiesto informazioni agli Amministratori ed ai Responsabili delle funzioni, esaminando 
la documentazione acquisita. 
Il Collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e 
funzionale dell’Ente e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate 
dall’andamento della gestione, verificando l’attuazione del processo di riorganizzazione già 
avviato e tutt’ora in corso. 
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura – amministratori, dipendenti e 
consulenti esterni – si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a 
ciascuno affidati. 
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 
- il personale amministrativo interno, incaricato della rilevazione dei fatti della Fondazione 
non è sostanzialmente variato rispetto all’esercizio precedente; 
- i consulenti ed i professionisti esterni che assistono l’Ente durante l’esercizio hanno 
conoscenza dell’attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che 
influiscono sul risultato del bilancio. 
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, 
il Collegio Sindacale può affermare che: 
- le decisioni assunte dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge ed allo 
statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere l’integrità 
del patrimonio dell’Ente; 
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione 
ed alla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per 
dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’Ente; 
- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 
significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 
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- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 
2406 c.c.; 
- nel corso dell’esercizio il Collegio non ha rilasciato pareri; 
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 
- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, comma 7, c.c. 
Il Collegio sindacale rileva che le entrate caratteristiche della Fondazione non sono capienti 
per la copertura dei costi gestionali di funzionamento correnti. Il disavanzo viene coperto, 
così come per gli esercizi precedenti, tramite proventi di natura straordinaria, segnatamente 
dall’alienazione di immobilizzi finanziari. 

 
* * * * * 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO CONTABILE 

 

Il Collegio ha svolto le verifiche periodiche trimestrali di cui all’art.2409 bis c.c., non 
rilevando criticità. 
Le verifiche trimestrali sono state svolte secondo le norme di comportamento degli Organi di 
Controllo statuite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili. Si è proceduto al controllo sulla regolare tenuta della contabilità, dell’attività 
amministrativa e dell’osservanza delle norme di legge e dello Statuto. 
Il lavoro di verifica contabile ha incluso l’esame, sulla base di controlli a campione, degli 
elementi probatori a sostegno dei saldi periodici, la valutazione dell’adeguatezza e della 
correttezza dei criteri contabili adottati dagli Amministratori, non rilevando criticità. 
Sulla base dei controlli espletati e degli accertamento eseguiti, rileviamo che il bilancio che 
viene sottoposto alla Vostra approvazione corrisponde alle risultanze della contabilità e che, 
per quanto riguarda la forma e il contenuto, esso è stato redatto nel rispetto della vigente· 
normativa e con l'applicazione dei criteri esposti nella Nota Integrativa. 
 
Nel merito del progetto di Bilancio, il Collegio, in particolare, dà atto di aver verificato 
quanto segue: 
 

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico al 31.12.2016, redatti secondo gli schemi 
civilistici e con i criteri di competenza economica di cui agli artt. 2423 e ss. Codice 
Civile, si sintetizzano nelle sotto indicate risultanze: 

 

� STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’                                            €  376.451.381 

PASSIVITA’                                                                                          €     18.960.704 
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PATRIMONIO NETTO      (*)                                                                €    357.490.677 

Totale a pareggio            €  376.451.381                      €    376.451.381 

          ===============                  ============== 

(*)  DI CUI: 

 

Riserva legale                                                                                       €   105.098.979   

Patrimonio  al netto della riserva legale e del risultato di periodo   €    252.034.077    

Risultato economico dell’esercizio                              €      357.620    

 

 
� CONTO ECONOMICO 

 

 VALORE DELLA PRODUZIONE     €    26.787.378 
 
 COSTI DELLA PRODUZIONE      €   -41.317.972 
 
 DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE €   -14.530.594 
 
 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     €    15.964.143 
 
 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE     €      1.433.549  
 
 IMPOSTE SUL REDDITO       €    - 1.075.929 
 
 UTILE DI ESERCIZIO       €          357.620 

 
 
La composizione ed il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono 
conformi alle prescrizioni di legge. 
 
Per l’attestazione che il bilancio di esercizio al 31/12/2016 è redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e l’avanzo di 
esercizio dell’Ente, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.lgs 30 giugno 1994, n. 509, il Collegio 
rimanda alla relazione rilasciata dalla Baker Tilly Revisa Spa. 
 
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato approvato dall’organo 
di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal 
rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.  
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Inoltre:  
 
- l’organo di amministrazione ha, altresì, predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 
2428 c.c.;  
 

• tali documenti sono stati consegnati al Collegio Sindacale in tempo utile affinché siano 
depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò 
indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c.  
 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite le seguenti 
ulteriori informazioni: 
 
- I criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 si discostano dai 
quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, relativamente alle 
valutazioni riferite alle seguenti voci di bilancio:  

• Titoli che costituiscono immobilizzazioni finanziarie in euro: sono stati valutati al 
criterio del costo ammortizzato (OIC 20) i titoli di debito rilevati a partire dal 1° 
gennaio 2016. I titoli iscritti in bilancio al 31/12/2015 continuano ad essere valutati al 
costo storico di acquisto. 

• Titoli in valuta estera: sono iscritti al cambio a pronti alla data di chiusura 
dell’esercizio (OIC 26). 

Il cambiamento dei criteri di valutazione si è reso necessario per effetto della prima 
applicazione delle modifiche introdotte nell’art. 2426 c.c. ad opera del D.Lgs. n. 139/2015;  
 
- è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale 
conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo 
non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;  
 
- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 
relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere 
evidenziate nella presente relazione;  
 
- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di 
legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.;  
 
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta 
conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del Collegio Sindacale e a tale 
riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;  
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- per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori nella redazione del bilancio, non hanno 
derogato alle disposizioni del codice civile ai sensi dell'art. 2423, quarto comma; 
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo 
avuto conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al 
riguardo; 
 
- la Nota Integrativa è stata redatta rispettando il contenuto previsto dall'art. 2427 del Codice 
Civile e le informazioni in essa riportate sono ritenute esaurienti; 
 
- la Relazione sulla Gestione analizza in modo fedele ed esaustivo la situazione dell'Ente ed il 
suo risultato di gestione, così come indicato dall’art. 2428 del Codice Civile; 
 
- sono state fornite le informazioni richieste dalle altre norme del codice civile e quelle che si 
ritenevano opportune per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria dell’Ente 
 

* * * * * 

 
Per l’espletamento della propria attività lo scrivente Collegio ha tenuto, nel 2016, n. 6 sedute, 
oltre ad aver partecipato alle sedute del Consiglio di Amministrazione (n. 6) e del Comitato 
di Indirizzo (n. 3); ha altresì incontrato i responsabili della società di revisione ed acquisito    
le informazioni necessarie. 

********* 
 

Norme in materia di limiti di spesa – Spending Review 

 

In merito alle norme in materia di contenimento della spesa di cui al D.L. 78/2010, 
convertito dalla L. 122/2010, la Fondazione ha esercitato la facoltà prevista dall’art.1, c. 417, 
della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) come modificato dall’art.50, c.5, del D.L. 66/2014 
convertito dalla L.89/2014, effettuando il versamento all’apposito capitolo dell’entrata del 
bilancio dello Stato dell’importo di euro 286.321 determinato in misura pari al 15% dei costi 
sostenuti per consumi intermedi nell’anno 2010. 

 
Il Collegio dà infine atto che sono stati predisposti i documenti previsti dal D.Lgs n. 

91/2011 e dal D.M. 27/3/2013 (art.5) e attesta, ai sensi dell’art.8 del citato D.M., gli 
adempimenti di cui all’art.13, c.4, e all’art.17, c.4, del menzionato decreto legislativo. 

Il Collegio, inoltre, attesta la coerenza del rendiconto finanziario, nelle risultanze dei 
flussi netti, con il conto consuntivo in termini di cassa. In merito a tali adempimenti, il 
Collegio Sindacale rileva che i documenti redatti ai sensi di tali disposizioni, devono 
intendersi come allegati al bilancio di esercizio statutario e non come documenti a sé stanti. 
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* * * * * * 

Conclusioni 

 

Il Collegio 
• sulla base dell’attività di controllo svolta nel corso dell’esercizio; 
• accertato che la Società di Revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. ha rilasciato in data  

odierna la prevista relazione ai sensi del D.lgs. n. 509 del 30 giugno 1994, non 
contenente rilievi di sorta;  

non rileva 

che sussistano motivi ostativi all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 
2016. 
 
 

     Addì, 12 aprile 2017 
        IL COLLEGIO SINDACALE 

 
f.to Piero Alberto BUSNACH   

   

f.to Francesco MAUTONE 

                 

f.to Oreste PATACCHINI    
                       
f.to Antonella MESTICHELLA  

                

f.to Emiliano RUSTICHELLI  


