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Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Bilancio 
annuale 2018

Signori Consiglieri della  FONDAZIONE CUMSE ONLUS 
Il bilancio relativo all'esercizio 2018 è stato redatto in conformità alle norme dettate in materia dal 
Codice Civile, come modificato dal D.Lgs. 127/91.
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Fondazione, costituito dallo stato 
patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota 
integrativa.
Nel conto economico sono stati considerati, sia tra i proventi che tra gli oneri, per un importo di euro 
205.525, le voci contabili relative al “lavoro benevolo”. Trattasi di prestazioni di lavoro effettuate 
gratuitamente da volontari a favore della Fondazione. La valutazione di tali prestazioni è avvenuta al 
“valore equo” determinato prendendo a riferimento il costo orario del lavoro di personale del 
medesimo livello, ed è stata collocata sia come “onere figurativo” d’esercizio, in quanto si tratta 
dell’onere che l’Ente sosterrebbe per un’eguale prestazione di lavoro a titolo oneroso, sia come 
“provento figurativo” d’esercizio per evidenziare il provento ricevuto dalla Fondazione per la 
liberalità ricevuta costituita dalla prestazione di lavoro gratuita.
Per quanto di nostra competenza possiamo affermare che la predisposizione delle voci di bilancio è 
avvenuta nel pieno rispetto delle norme dettate dal C.C. e delle sue disposizioni in ordine al contenuto 
formale e sostanziale.
I criteri di valutazione adottati, che non si discostano da quelli utilizzati nel precedente esercizio, sono 
ottemperanti dei principi di competenza e prudenza nella prospettiva della continuazione dell'attività 
della fondazione.
In particolare, le Immobilizzazioni Immateriali, sono state iscritte al costo storico ed ammortizzate in 
funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e in ossequio alle prescrizioni contenute nel 
punto 5) dell’art.2426 del codice civile.
La valutazione delle Immobilizzazioni materiali è stata effettuata al costo.
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati in base ai piani che tengono 
conto della prevedibile durata e intensità dell'utilizzo futuro de beni: le aliquote di ammortamento 
applicate alle immobilizzazioni materiali coincide con il coefficiente previsto dalla vigente normativa 
fiscale.
I debiti e i crediti sono stati iscritti in bilancio al valore nominale. Tutte le voci esposte nella 
Situazione Patrimoniale e nel Conto Economico concordano perfettamente con le risultanze della 
contabilità della Fondazione.




