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REGENERATIVE SOCIETY FOUNDATION 
C.F. 02952070346 

Sede legale in via Don Angelo Calzolari, 55/a - 43126 Parma 
*** 

Fondazione di partecipazione senza personalità giuridica 
 

C.F. e P.IVA: 02952070346 

 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO AL 
RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 24/09 – 31/12/2020 

 

 

Premessa 

Gentili Membri del Comitato dei Fondatori  
Gentili Consiglieri, 
 
con la presente Relazione al Rendiconto dell’esercizio chiusosi al 31/12/2020 intendo 
illustrare le attività da me svolte dalla data della mia nomina quale Organo di Controllo 
della Fondazione “Regenerative Society Foundation”, avvenuta in data 10 novembre 
2020, nonché delle attività di verifica svolte sul progetto di Rendiconto dell’Esercizio 
che viene sottoposto alla vostra approvazione. 
 
 

Parte Prima 

Sintesi e risultati dell'attività di vigilanza 

   

 Criteri di riferimento 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31.12.2020, dalla data di nomina dell’Organo di 
Controllo da parte del Comitato dei Fondatori, avvenuta nel corso della riunione del 10 
novembre 2020, la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge, allo Statuto 
della Fondazione e alle “Norme di comportamento del collegio sindacale” nonché, a far 
data dalla divulgazione delle stesse, alle “Norme di comportamento dell’organo di 
controllo degli enti del Terzo settore”, entrambi documenti emanati dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
 
 Sintesi delle attività di vigilanza 

 
Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione. 
 
Ho partecipato alle riunioni del Consiglio di Gestione e del Comitato dei Fondatori, in 
relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni 
della legge e dello Statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in 
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio della 
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Fondazione. 
 
Ho acquisito dal Direttore e dal Segretario informazioni sul generale andamento della 
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, 
per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione e, in base alle 
informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire. 
 
Alla luce della mia partecipazione alle succitate riunioni degli organi gestori, nonché 
delle informazioni ricevute sulla gestione, per come sopra rappresentate, ritengo che 
l’attività di Regenerative Society Foundation sia svolta in osservanza delle finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 
117/2017.  
 
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e 
sul funzionamento dell’assetto organizzativo della Fondazione, anche tramite la raccolta 
di informazioni dai responsabili della gestione della stessa, e a tale riguardo non ho 
osservazioni particolari da riferire. 
 
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e 
sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di 
quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione. Tale attività si è svolta 
mediante l’ottenimento di informazioni da parte dello Studio Commercialisti Associati 
Bertolini Piroli, cui è conferito l’incarico di supporto amministrativo e contabile, 
nonché mediante l’esame dei documenti contabili e amministrativi, e a tale riguardo non 
ho osservazioni particolari da riferire. 
 
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati pareri dall’Organo di Controllo, né sono 
stati a me denunziati fatti censurabili da alcuno dei Fondatori ai sensi dell’art. 29, 
comma 2, del D.Lgs. 117/2017. 
 
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti 
significativi tali da richiederne menzione nella presente relazione. 
 
 

 

Parte Seconda 

Relazione di accertamento della regolare tenuta della contabilità e della 
corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili   

 
 Osservazioni in ordine al bilancio 

 
Ho esaminato il progetto di rendiconto di esercizio consuntivo della Fondazione 
“Regenerative Society Foundation” al 31.12.2020. 
L’esame dei prospetti di stato patrimoniale e rendiconto gestionale, redatti secondo le 
disposizioni contenute negli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, integrato dai 
riferimenti indicati nel “Principio contabile n.1” relativo alla preparazione e 
presentazione del bilancio degli Enti no Profit emanato dal tavolo tecnico costituito 
dall’Agenzia per il Terzo Settore, dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e 
dall’Organismo Italiano di Contabilità, presentano i seguenti dati sintetici: 
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Stato Patrimoniale:  

Totale attività 232.889 

Totale passività 221.289 

Fondo di dotazione 52.500 

Avanzo/(Disavanzo) di gestione (40.899) 
 

Rendiconto gestionale:  

Proventi e ricavi da attività di interesse 
generale 0 
Costi e oneri da attività di interesse generale (8.380) 

Proventi e ricavi da attività diverse 140.000 

Costi e oneri da attività diverse (172.519) 

Avanzo/(Disavanzo) di gestione (40.899) 
 
 
Ho verificato la regolare tenuta della contabilità della Fondazione nel corso 
dell’esercizio dal 24/09/2020 al 31/12/2020, nonché la corrispondenza del rendiconto 
chiuso al 31/12/2020 alle risultanze contabili.  
La responsabilità della predisposizione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme 
che ne disciplinano i criteri di redazione compete, ai sensi del paragrafo 8.4 dello 
Statuto, al Consiglio di Gestione della Fondazione. 
La regolare tenuta della contabilità della Fondazione è stata accertata attraverso 
l’ottenimento di opportuna documentazione di supporto alle principali rilevazioni 
contabili del periodo in commento. Le verifiche sono state svolte al fine di acquisire 
ogni elemento necessario per accertare la regolare tenuta della contabilità, la corretta 
rilevazione nel sistema contabile degli accadimenti gestionali, nonché la valutazione 
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza 
delle stime effettuate dagli amministratori nella redazione del bilancio al 31/12/2020. Il 
procedimento di verifica è stato svolto in modo coerente con la dimensione della 
Fondazione, alla luce della recente istituzione della stessa nel corso dell’anno qui in 
commento, nonché avendo riguardo al suo assetto organizzativo. 
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio 
giudizio professionale. 
Si ricorda che, dal momento che la Fondazione è stata costituita nell’anno qui in 
commento, non esiste analoga relazione dell’Organo di Controllo con riferimento ad 
alcun valore dell'esercizio precedente. 
A mio giudizio la contabilità della Fondazione “Regenerative Society Foundation”, nel 
corso dell’esercizio dal 24/09/2020 al 31/12/2020, è stata regolarmente tenuta e il 
progetto di bilancio qui sottoposto alla vostra approvazione è corrispondente alle 
risultanze contabili. 
 
 Deroghe e consensi 

   
L’Organo di Controllo esprime il proprio consenso all’iscrizione, nell’attivo del 
prospetto di Stato Patrimoniale, dei costi di impianto e ampliamento, pari ad € 2.376 al 
netto della quota di ammortamento di periodo. Non risultano esser state effettuate altre 
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iscrizioni o deroghe che richiedano l’assenso dell’Organo di Controllo.  
 
 
 

Conclusioni 

 
Considerando anche le risultanze dell’attività da me svolta in merito all’accertamento 
della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del progetto di rendiconto 
alle risultanze contabili, a mio giudizio il rendiconto al 31/12/2020 è in grado di 
rappresentare, nel suo complesso, la situazione patrimoniale ed economica della 
Fondazione in modo veritiero e corretto, in coerenza rispetto ai fini istituzionali, e 
pertanto non rilevo motivi ostativi all’approvazione del rendiconto consuntivo per 
l’esercizio dal 24 settembre al 31 dicembre 2020. 
 
Parma, 12 aprile 2021 

 

Per l’Organo di Controllo 

 

Dott. Matteo Ceni  

 


