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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO 31 DICEMBRE 2019 DI 

FONDAZIONE AIRC 

 

   Al Consiglio di Amministrazione  

 

FONDAZIONE AIRC nasce per atto di trasformazione di AIRC - Associazione per la ricerca sul cancro – 

deliberato dall’Assemblea straordinaria 28 Novembre 2018, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche della 

Prefettura di Milano il 19 Marzo 2019 n.ro d’ordine 542.  

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato redatto ai sensi di legge dagli Amministratori e 

trasmesso al Collegio dei Revisori unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio. 

Nel corso dell’esercizio, il Collegio ha preso conoscenza dell’attività svolta dalla Fondazione, ponendo 

particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne 

l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale. 

Il Collegio ha valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale della Fondazione rilevando che 

il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato 

rispetto all’esercizio precedente e che il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla 

tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche 

interne. 

Il Collegio dei Revisori può affermare che:  

- le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione sono state conformi alla legge ed allo statuto e non 

sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale;  

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate 

dalla società;  

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge ed allo statuto e non in potenziale 

contrasto con le delibere assunte dal Consiglio di Indirizzo o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 

sociale;  

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Fondazione, 

né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo 

nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato approvato dal Consiglio di 

Amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario 

e dalla nota integrativa. 
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Inoltre:  

- il Consiglio di Amministrazione ha predisposto la relazione sulla gestione;  

- la revisione legale è affidata alla società di revisione PricewaterhouseCoopers PWC S.p.A che ha predisposto 

la propria relazione ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, relazione che non contiene richiami, non 

evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio 

e pertanto il giudizio rilasciato è positivo. 

È quindi stato esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale vengono fornite ancora le seguenti ulteriori 

informazioni:  

- i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 C.C. sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio 

del precedente esercizio; non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 

deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del C.C.;  

- è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge 

per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano 

essere evidenziate nella presente relazione; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito 

dell’assolvimento dei doveri tipici del Collegio dei Revisori ed a tale riguardo non vengono evidenziate 

ulteriori osservazioni. 

 

Alla luce di quanto precede, nonché dei riscontri effettuati, il Collegio dei Revisori, considerando anche le 

risultanze dell’attività svolta dal revisore legale dei conti, esprime il proprio parere positivo all’approvazione 

del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. 

 

Milano, 24 aprile 2020 

       IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

(Dott. Giuliano Colavito) 

(Dott. Giovanni Rovetta) 

(Rag. Paola Ramenzoni) 

 


