FONDAZIONE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA
iscritta al n. 704 del registro regionale delle persone giuridiche private
con Decreto Dirigenziale 22 febbraio 2010 n. 632
BILANCIO CONSUNTIVO 2011
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
Il bilancio consuntivo 2011 sottoposto all’approvazione è costituito dalla
Siuazione patrimoniale e dalla situazione economica.
La Situazione economica evidenzia i risultati di gestione derivanti dalle
entrate e dalle spese, precisando che i residui dall’anno 2010 (il primo anno di esercizio)
ammontano a € 45.013,00, di cui € 20.000,00 costituiti dal fondo di dotazione ricevuto
dall’Ordine dei Geologi della Toscana.

ENTRATE
Le entrate sono costituite dalle quote di iscrizione ai corsi organizzati dalla
Fondazione e dai contributi provenienti dagli sponsor e, per il solo Forum tenutosi a
Firenze nel gennaio 2011, dagli Ordini Regionali e dal Consiglio Nazionale.

USCITE
Le uscite sono le voci di spesa dovute all’organizzazione di convegni,
congressi, oltre alle spese di locazione e i compensi a professionisti.
Le voci nel quadro delle uscite comprendono le spese sostenute per il Forum,
che compensano i contributi versati dagli Ordini Regionali e dal Consiglio nazionale.
Si allega al Bilancio anche la Relazione dell’Organo di Revisione che dà
parere favorevole all’approvazione dei documenti.
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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO CHIUSO
AL 31.12.2011

La sottoscritta Dott. Giovanna Evangelista, ragioniere commercialista,
revisore unico ai sensi dell’art.10 dello Statuto, avendo ricevuto nei termini di legge la
necessaria documentazione, ha esaminato il progetto di bilancio redatto dagli
amministratori e relativi allegati.
La Fondazione dei Geologi della Toscana, costituita nel luglio 2009, ha per oggetto
l’attività di promozione della figura del geologo, il suo aggiornamento tecnico
scientifico ed in particolare intende svolgere attività di organizzazione di eventi
formativi rivolti agli iscritti all’Albo dei Geologi della Toscana.
Con decreto del 22.02.10 la Fondazione è stata iscritta nel Registro Regionale delle
Persone Giuridiche private.
L’attività del revisore relativa all’esercizio chiuso al 31.12.2011 è stata quella
indicata dalle norme di comportamento del collegio sindacale, raccomandate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sulla corretta amministrazione
e posso ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge
ed allo statuto sociale.
Sulla base delle informazioni fornitemi dagli amministratori ho vigilato
sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo,
organizzativo
e contabile della
Fondazione. Non ho osservazioni particolari da segnalare, ritenendo adeguata la
struttura aziendale.
Durante i controlli e gli incontri periodici sono stata informata dai rappresentanti del
consiglio dell’attività svolta dalla Fondazione e sull’andamento della gestione.
Il bilancio chiuso al 31.12.2011 presenta se seguenti risultanze:

ATTIVITA’
Crediti a breve
Disponibilità liquide
Ratei e risconti
TOTALE ATTIVITA’

2011
Eur
Eur
Eur
Eur

3.646
20.014
99
23.809

2010
Eur 1.122
Eur
0
Eur 43.891
Eur 45.013

PASSIVITA’
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Patrimonio netto
Fondi Rischi e oneri
Fondo TFR
Debiti a breve
Ratei e Risconti
Totale passività

Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur

4.879
2.584
284
15.316
830
23.809

Eur 35.026
Eur
0
Eur
0
Eur 9.987
Eur
0
Eur 45.013

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di
segnalazioni o menzione nella presente relazione.
Sulla base di quanto precede nell’intera relazione il revisore non rileva motivi ostativi
all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2011 che evidenzia una
perdita di €. 30.146,92 con conseguente utilizzo del fondo di dotazione e diminuzione
del patrimonio netto.

Il Revisore Unico
Dott. Giovanna Evangelista
_______________________
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