GERARDO LOSITO
Dottore Commercialista – Revisore Legale

CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021
DI FONDAZIONE PROSOLIDAR ONLUS

Ai Fondatori della
FONDAZIONE PROSOLIDAR ONLUS
Piazza del Gesù n.49
CAP 00186 - ROMA

Il sottoscritto GERARDO LOSITO - nato a Roma il 24/03/1983, C.F. LSTGRD83C24H501H, con
studio in Roma, Via Po, 22 - Revisore Legale dei Conti, iscritto nel Registro Revisori Legali del
Ministero dell’Economia e della Finanze al n. 163060 - ha avuto l’incarico di certificare il Bilancio della
FONDAZIONE PROSOLIDAR ONLUS (di seguito anche solo “Fondazione”) chiuso al 31.12.2021
a termini del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
Per la corretta e puntuale evasione dell’incarico il sottoscritto si è interfacciato con i referenti, i
consulenti, il Presidente della Fondazione ed il Presidente del Collegio dei Revisori per verificare la
corretta tenuta di Libri, Registri Sociali, scritture contabili e di ogni altra documentazione riguardante
i progetti approvati ed ogni informazione rilevante ai fini dell’espressione del giudizio sul bilancio
d’esercizio in esame.
Attività svolta
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di
legge e alle Norme di comportamento dell’organo di controllo anche per ciò che concerne – per
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quanto applicabile - la disciplina speciale dedicata agli enti del Terzo settore conformemente al
documento emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e
pubblicate nel dicembre 2020.
Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi porto a conoscenza con la presente relazione.
È stato sottoposto al Vostro esame dall’organo di amministrazione della Fondazione il bilancio
d’esercizio di Fondazione Prosolidar Onlus al 31.12.2021, redatto – ferme le precisazioni infra richiamate
- in conformità alle indicazioni del decreto n. 39 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5
marzo 2020, dell’”Atto di indirizzo – ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. A) del D.P.C.M. 21 marzo 2001
n. 239” dell’Agenzia per le Onlus, approvato dal Consiglio in data 11 febbraio 2009, nonché con i
Principi Contabili per gli Enti Non Profit: n. 1 “Quadro sistematico per la preparazione e la
presentazione del bilancio degli Enti Non Profit” di maggio 2011; n. 2 “L’iscrizione e la valutazione
delle liberalità nel bilancio d’esercizio degli Enti Non Profit” di febbraio 2012 redatto dall’OIC, dal
CNDCEC e dall’Agenzia per il Terzo Settore.
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2021 è stato predisposto dall’organo amministrativo
conformemente alla modulistica di bilancio degli Enti del Terzo Settore definita dal richiamato D.M.
del 5 marzo 2020 in attuazione delle indicazioni contenute nell’art. 13 del D. Lgs. 117/17 c.d. “Riforma
del Terzo Settore” e del Principio Contabile (OIC) n. 35 “Principio Contabile ETS” emesso
dall’Organismo Italiano di Contabilità nel mese di febbraio 2022.
La Fondazione sta formalizzando l’adeguamento del proprio statuto per conformarlo alle disposizioni
previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 in materia di Enti del Terzo Settore. La proposta di modifica
statutaria è stata elaborata con l’assistenza tecnica dello Studio Legale e-IUS (già Studio ACTA) e sarà
sottoposta all’approvazione da parte del Collegio dei Fondatori in tempo utile per la necessaria
iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Tale adeguamento verrà
effettuato con tempistiche e modalità compatibili con le previsioni dell’art. 34 del Decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020.
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Come noto, la riforma del Terzo Settore, che investe anche la Fondazione Prosolidar, ha reso
necessaria la redazione di un ulteriore documento, ovvero il Bilancio Sociale per l’esercizio chiuso al
31.12.2021, in coerenza e conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 comma 1 del Decreto
legislativo 3 luglio 2017, n.117 e in osservanza delle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale
degli enti del Terzo settore”, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4
luglio 2019. Il Bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei
comportamenti e dei risultati sociali, economici e ambientali conseguiti dall’Ente. La Fondazione ha
adempiuto a tale obbligo implementando tale documento per l’esercizio in commento.
Il bilancio d’esercizio evidenzia un avanzo d’esercizio di euro 377.851 e riporta le seguenti grandezze
patrimoniali ed economiche esposte sinteticamente nella seguente tabella:
Stato patrimoniale Attivo
II -

31/12/2021

Immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati

141.240

Ammortamenti

0

Totale immobilizzazioni materiali
III -

141.240

Immobilizzazioni finanziarie
Altre immobilizzazioni finanziarie

0

Totale immobilizzazioni finanziarie

0

Totale immobilizzazioni (B)
C)

141.240

Attivo circolante
II -

Crediti
Crediti tributari

7.920

Crediti verso altri

32.149

Totale crediti

40.069
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IV -

Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali

2.496.080

Denaro e valori in cassa

110

Totale disponibilità liquide

2.496.190

Totale attivo circolante (C)

2.536.259

Totale attivo

2.677.499

Passivo
A)

31/12/2021

Patrimonio netto
I-

Fondo dotazione dell'ente

II -

Patrimonio vincolato

441.240
1.635.085

Riserva patrimoniale Ass. TFA

17.374

Fondo attività istituzionale
III -

Patrimonio libero

IX -

Avanzo/(disavanzo) contabile dell’esercizio

1.617.711
0

Avanzo/(disavanzo) contabile dell’esercizio

377.851

Totale patrimonio netto
B)

2.454.176

Fondi per rischi e oneri
Altri fondi per rischi ed oneri

150.000

Totale fondi per rischi ed oneri

150.000

C)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D)

Debiti

31.080

Debiti verso banche

512

Debiti verso fornitori

18.672

Debiti tributari

16.515
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Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

5.377

Debiti verso dipendenti e collaboratori

1.169

Debiti verso altri

0

Totale debiti

42.244

Totale passivo

2.677.499
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Rendiconto gestionale
ONERI E COSTI

31/12/2021

31/12/2020

A) Costi ed oneri da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
2) Servizi
2bis) per Progetti

PROVENTI E RICAVI

31/12/2021

31/12/2020

2.683.195

2.735.542

5.193

779

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
780

-

91.001

38.237

2.074.105

2.346.753

122.429

174.454

3) Godimento beni di terzi

1)Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
2) Proventi dagli associati per attività mutuali
2bis) Proventi da attività tipiche
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

4) Personale

4)Erogazioni liberali

5) Ammortamenti

5) Proventi del 5 per mille

5bis) svalutazini delle imm. Materiali ed imm.li

6) Contributi da soggetti privati

6) Accantonamento per rischi

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

7) Oneri diversi di gestione

17.860

8) Rimanenze inziali
9) Accantonamento a riserva vincolata per decis. Orani
istit.
10) Utilizzo riserva vincolata per decis. Orani istit.
Totale

8.674

8) Contributi da enti pubblici
9) Proventi da contratti con enti pubblici

-

100.612

10) Altri ricavi, rendite e proventi
11) Rimanenze finali

2.306.175

2.668.731

Totale
Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale

B) Costi ed oneri da attività diverse

2.688.388

2.736.321

382.212

67.590

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
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1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

2) Servizi

2) Contributi da soggetti privati

3) Godimento beni di terzi

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

4) Personale

4) Contributi da enti pubblici

5) Ammortamenti

5) proventi da contratti con enti pubblici

5bis) svalutazioni delle imm. Materiali ed imm.li

6) Altri ricavi rendite e proventi

6) Accantonamento per rischi

7) Rimanenze finali

7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze inziali
Totale

-

-

Totale
Avanzo/Disavanzo attività diverse

C) Costi ed oneri da attività di raccolta fondi

-

-

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali

1) Proventi da raccolta fondi abituali

2) Oneri per raccolte fondi occasionali

2) Proventi da raccolta fondi occasionali

3) Altri oneri

3) Altri proventi
Totale

-

-

Totale
Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e
patrimoniali

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari

604

2) Su prestiti

1) Da rapporti bancari

-

-

1.960

2) Da altri investimenti
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4.856

3) Da patrimonio edilizio

3) Da patrimonio edilizio

4) Da altri beni patrimoniali

4) Da altri beni patrimoniali

5) Accantonamenti per rischi

5) Altri proventi

6) Altri oneri
Totale

-

604

Totale
Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali

E) Costi ed oneri di supporto generale
Totale
Totale Oneri e costi

2.306.175

2.669.335

E) Proventi di supporto generale
Totale
Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali
Totale Proventi e ricavi
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte
Imposte
Avanzo/Disavanzo d'esercizio
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1.960

4.252

-

-

2.690.348

2.741.177

384.173

71.842

6.322

6.140

377.851

65.702
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Il bilancio d’esercizio in esame è coerente alle previsioni dell’art. 13, co. 1, del Codice del Terzo Settore
essendo composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione oltre che del
bilancio sociale coincidente.
Relazione sull’attività di revisione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Fondazione Prosolidar Onlus costituito dallo
stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Fondazione al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi
di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri
di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia ritenuti
applicabili all’attività di verifica contabile della Fondazione. La mia responsabilità ai sensi di tali principi
è ulteriormente descritta nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Fondazione in conformità alle norme e ai
principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione
contabile del bilancio.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio.
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Responsabilità degli Amministratori per il bilancio d’esercizio
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 e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
L’obiettivo dell’attività di revisione demandata allo scrivente attiene prevalentemente all’’acquisizione
di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga errori
significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione
di revisione che includa giudizio sul bilancio d’esercizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello
elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo,
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali
e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente
o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla
base del bilancio d’esercizio.
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Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA
Italia, ho formulato il giudizio professionale mantenendo lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:
-

ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali;

-

ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi;

-

ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio
di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non
individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché
la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali,
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

-

ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo
scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del controllo interno della società;

-

ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;

-

sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli Amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento.

-

ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso,
inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti
in modo da fornire una corretta rappresentazione anche alla luce della mutata normativa di
riferimento;
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-

ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo
interno identificate nel corso della revisione contabile.

Giudizio complessivo sul bilancio al 31.12.2021 ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del
D.Lgs. 39/10
L’organo amministrativo di Fondazione Prosolidar Onlus è responsabile della predisposizione dei
documenti relativi al fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2021 e della coerenza dei documenti allegati
al bilancio d’esercizio oltre che la conformità di detti documenti alle norme di legge.
Ho svolto, laddove possibili e applicabili, le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia)
720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione di missione (nella fattispecie de qua
sostanzialmente sostitutiva della relazione sulla gestione) con il bilancio d’esercizio della Fondazione
Prosolidar Onlus al 31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di
rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A mio giudizio, la relazione di missione è coerente con il bilancio d’esercizio della Società al 31
dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge anche in ragione della recente disciplina
in materia di enti del terzo settore.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata
sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel
corso dell’attività di revisione, non ho nulla da riportare.
L’esame delle voci di bilancio è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione anche sulla
base delle verifiche effettuate dal Collegio dei Revisori.
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In conformità ai principi già menzionati, la revisione è stata pianificata e svolta per acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il bilancio fosse viziato da errori significativi e se risultasse, nel
suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione ha riguardato l’esame, sulla base di verifiche campionarie degli elementi
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime
effettuate dall’Organo Amministrativo.
Per quanto a mia conoscenza l’organo amministrativo nella redazione del bilancio, non ha derogato
alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, co. 5, c.c., laddove applicabili e compatibili con i mutati
schemi di bilancio ed obblighi informativi regolamentati dal nuovo OIC 35.
Lo scrivente ritiene che il lavoro svolto, unitamente all’analisi delle risultanze delle verifiche effettuate
dal Collegio dei Revisori, fornisca una ragionevole base per l’espressione del giudizio professionale.
In conclusione, a mio giudizio, il bilancio d’esercizio della FONDAZIONE PROSOLIDAR ONLUS
chiuso al 31.12.2021 nel complesso, anche alla luce della recente normativa – infra richiamata – sugli
enti del terzo settore, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione ed è redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria
della Fondazione.
Roma, 3 giugno 2022
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