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RELAZIONE ATTESTANTE 

REGOLARITÀ DELLA CONTINUITÀ GESTIONALE E FINAZIARIA A GARANZIA 

DELLA   SOLIDITÀ E DELL’AFFIDABILITÀ DELLA STRUTTURA 

 

Io sottoscritta Rag. MariaRosa Nodari nella sua qualità di Revisore Contabile della Fondazione, nominato con atto del 

Presidente Uneba Lombardia ex art 15 del vigente Statuto. 

DICHIARO 

 

Che il Bilancio d’Esercizio 2021 redatto dagli Amministratori della Fondazione è conforme alla normativa civilistica, 

allo statuto ed è stato redatto nell’ottica della continuità aziendale. 
 

All’esito dei controlli effettuati in sede di redazione del Bilancio d’Esercizio 2021 ho potuto verificare la consistenza 

patrimoniale e la solidità finanziaria della Fondazione. 
 

La Fondazione è in grado – con la liquidità aziendale- di far fronte alle obbligazioni a breve termine derivanti dalla 

gestione ordinaria; il pagamento dei fornitori, dei dipendenti, degli oneri fiscali e contributivi avviene alle scadenze 

previste contrattualmente e dalla legge. 
 

Il puntuale adempimento di tutte le obbligazioni è possibile in quanto la Fondazione incassa con regolarità le rette degli 

ospiti e i contributi Regionali; le posizioni di difficile recupero sono infatti di modesto valore. 
 

Le disponibilità liquide e i crediti verso clienti coprono ampiamente le passività a breve della Fondazione. 

Sotto il profilo delle passività a lungo termine, si rileva che la Fondazione non ha finanziamenti né in corso ne in via di 

definizione. 
 

Preciso, inoltre che non esistono passività latenti e che le cause attualmente in corso non sono di importo tale da 

compromettere la continuità aziendale. 
 

Il patrimonio netto della Fondazione al 31/12/2021 ammonta ad  € 5.389.132,31 comprensivo del risultato dell’esercizio 

2021 pari ad € 42.029,83. 
 

I servizi sono graditi dall’Utenza e vi sono liste d’attesa significative per le attività core (Customer e liste agli atti). 
 

In qualità di Revisore posso affermare che non sussistono incertezze in ordine alla continuità operativa della 

Fondazione. 

 

Castiglione delle Stiviere, 13/04/2022 

 

 

  IL REVISIORE DEI CONTI 

f.to Rag. Mariarosa Nodari 
 


