
 
 

FONDAZIONE TRIULZA 
Sede in Milano, Via B.Luini, 5 
Codice Fiscale 97664180151 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO 
SUL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015 

 
Signori Consiglieri, 
il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, che costituisce il terzo esercizio della 
Fondazione Triulza costituita il 23 Luglio 2013, e che viene sottoposto alla Vostra 
approvazione, è stato oggetto di esame da parte del sottoscritto revisore unico, nominato dai 
Fondatori in sede di costituzione. 
Lo stesso è stato redatto nell’osservanza delle disposizione di Legge e dello Statuto della 
Fondazione ed è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 
integrativa. 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 – che ha ovviamente registrato la 
partecipazione ad Expo 2015 - l’attività del Revisore è stata ispirata alle norme di Legge ed 
alle previsioni dello statuto della Fondazione, alle norme di comportamento - per quanto 
applicabili - contenute nel documento del 16 febbraio 2011 “Il controllo indipendente negli 
enti non profit e il contributo professionale del dottore commercialista e dell’esperto 
contabile” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili. 
In particolare: 

- è stata esercitata una vigilanza sull’osservanza della Legge, dell’atto costitutivo e 
dello Statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e 
funzionamento dell’ente;  

- si è partecipato direttamente a n. 5 adunanze del Consiglio di Amministrazione - e 
comunque sono stato tenuto informato dei contenuti e delibere assunte nelle 
adunanze dove non mi è stato possibile partecipare – riunioni tutte svoltesi nel 
rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 
funzionamento e per le quali posso ragionevolmente assicurare che le azioni 
deliberate sono conformi alla Legge ed allo statuto sociale e non sono 
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio della Fondazione che invece – stante le 
scelte oculate dell’organo gestorio - si è consolidato;  

- ho acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività della Fondazione, non 
rilevando in tal senso alcuna anomalia; 

- ho valutato e vigilato sulla adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, 



 
nonché sulla affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 
gestione mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e 
dall’esame dei documenti della Fondazione, ed a tale riguardo non ho osservazioni 
particolari da riferire; 

- ho verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui ho 
conoscenza a seguito dell’espletamento dei miei doveri. Ancorché il sottoscritto non 
sia incaricato della revisione legale dei conti ex art. 2409 bis c.c. l’esame sul bilancio 
consuntivo è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare 
se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti nel suo complesso attendibile. 
Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio 
giudizio professionale. 

 
Pertanto, a mio giudizio, non vi sono elementi che possano fare ritenere da quanto verificato 
che il bilancio non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, e quindi 
si ritiene che lo stesso rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed il 
risultato economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. 
 
Formulo quindi il mio assenso all'approvazione del Bilancio in esame ed alla proposta di 
utilizzo dell’avanzo dell’esercizio pari ad euro 133.758, per ripianare interamente le perdite 
portate a nuovo per un totale di euro 70.142. e portare a nuovo la differenza. 
 
Milano, 29 Aprile 2016 
Il revisore unico – Fabrizio Angelelli 


