COLLEGIO DEI REVISORI DELLA FONDAZIONE BANCA POPOLARE DI LODI
RELAZIONE AL BILANCIO
CONSUNTIVO 2015
Il Bilancio dell’esercizio 2015, così come è pervenuto dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione BPL, ai sensi dell’art. 21 – “Esercizi finanziari”, comma 3, del
vigente Statuto, è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni di legge e dello Statuto della
Fondazione ed è costituito dagli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto della
Gestione e dalla Nota Integrativa, che, in particolare, presenta la descrizione dei criteri di
valutazione ed il dettaglio delle voci di bilancio, illustrate anche a mezzo di note di commento.
Stante l’assenza di una organica legislazione in materia di bilancio, specifica per le fondazioni
ordinarie, gli schemi di bilancio sono stati costruiti - tenendo conto, in parte, anche delle
disposizioni previste dagli artt. 2424 e 2424 bis del Codice civile – ed in maniera tale da
rappresentare correttamente la situazione patrimoniale ed economica della Fondazione alla fine
dell’esercizio e da consentire, al lettore, di valutare l'attività istituzionale svolta e la previsione circa
la capacità futura di continuare a svolgere tale attività.
Il Bilancio è rappresentato in sintesi dalle sotto riportate evidenze contabili.
Per lo Stato Patrimoniale:
Attivo

2.681.742

Fondi di patrimonio

370.000

Fondi di gestione

395.908

Debiti

767.634

Totale Passivo e netto

2.681.742

Il Conto economico conferma il risultato anzidetto con i seguenti dati riepilogativi:
Proventi patrimoniali
Proventi per le attività istituzionali
Utilizzo Fondo di gestione
Proventi straordinari

16.181
1.436.667
634.536
84.778

Totale proventi

2.172.162

Erogazioni deliberate

1.259.250

Fondi Crema e Cremona ex art. 7,
comma 4 Statuto

179.584

Oneri finanziari

-

Costi della gestione

199.370

Accantonamenti ai fondi di gestione

533.958

Oneri straordinari

-

Imposte di esercizio

-

Totale accantonamenti e oneri

2.172.162

La nota integrativa fornisce le informazioni ritenute necessarie per dare una rappresentazione
veritiera e corretta sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria della Fondazione, nonché
le informazioni sui fatti salienti verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio.
Il Collegio ha vigilato affinché l’attività della Fondazione fosse svolta nell’osservanza della legge e
dello Statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione e disponendo di una struttura
operativa e di sistemi amministrativo–contabili atti ad assicurare la dovuta affidabilità nella corretta
rappresentazione dei fatti di gestione (per lo svolgimento delle proprie attività amministrative e
gestionali, la Fondazione si avvale, principalmente, di strutture e personale della Divisione Banca
Popolare di Lodi del Banco Popolare soc. coop.).
Nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza e di controllo il Collegio, oltre alle proprie
verifiche di competenza, ha partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione; ha quindi ottenuto tutte le informazioni sulle operazioni di rilievo economico,
finanziario e patrimoniale effettuate dalla Fondazione ed ha controllato l’inesistenza di operazioni
manifestamente imprudenti e tali da compromettere l’integrità del patrimonio od estranee alle
finalità ed ai settori di intervento.
Per quanto precede, il Collegio esprime il proprio parere favorevole all’approvazione del Bilancio
dell’esercizio 2015 trasmesso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Lodi, 11 marzo 2016
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