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ftELAZIONE T}EL CCILLECIO DEI REVI§ORI

Questo dl 30 del rnese di diccmbre 2020. in collegarnento in videocenferenza rvhalsapp su convocazione del

Pr*sidentc del Collegio, alle sre 14.47 è Frssente il Collegio dei revisorÌ'nelle perscne di Calgani Dofl.ssa Cristina, Minghi
Dslt" RsbeÉo, Bianciardi Rag. Paolo, i quati dichiarano di esscrc convenuti per rcdigere la relazione al bilancio eco$ornico
di prcvisione pcr I'csercizio 20?1, che di seguito ri riporla:

"§ignori mernbri dcl Consiglio di lndirizzo,
in via preliminare, il collegio rileya cle lo staluto della fonrJazinne all'aÉ. I prevede che il bilancio ecanomico di

prcvisiore di ciascun csercieio debba erscr* predisposto dal Consiglio di Gestionc ed approvato dal Consiglio di Indirizzo
entre il 30/l t dell'anro prccedenle. Solo, pcrrl, in data odicma 3}ll2/2}2§ i{ Consiglio di Ccstione ha pr}tuto mettere a

disposiaione dcl Consiglio di Indirizzo e dcll'organo di rsvisione il suddetts documento, date le diflicolB insonlrate
dall'amministrazione a formare il bilancio di previsicne, esposlq anche oggi in sede di discussione del progetto di bilancio.
Tali difficoha sono mslivate sostanzialmente dalla necessità di programmarc per il 202.1 la gestione ordimria dell'ente in un
cont€§to "slraordinario" di emergenza sanilaria Csvidlg, prcvcdendo *osti e ricavi ncll'incertezea rlcllc prospettive e delle
Lempistiche, in attesa di un auspicalo prsnLo ritsmo alta nonnalilà. L'eccezisnalità delle circostanze non esime il coltegio dal
stggerire comilnguq so$e lo scorso ailng. di vsl*tarc la possihilirà di modihcare [c s(atutq posticipando la data di
approvazione dello stesro al 31 dieemhre di ogni anno, Fer acquisire i dati s le informazioni necessari all'elaborazione del
docrrmento di previsionc per I'a*no successivo.

ll bilancio cconornico di previsione 2021 presenta un saldc pasitivo di sqstanziale pareggio pari ad € 14,90; i dati in
esss contsnuti sono strati determirati faeendo riferimento aoche alle p$lieuiooi relalive al 2020. ripartando le oppcrtune
integrazioni e msdifiche rciativi agli impegni di cui la fsndazione dovÉ farsi carico nell'esercieio 2021"

II collegio, per i dcttagli relativi a ricavi e costi previsli, rimanda a quanta predispostc dal consiglio di gestione, che
opportuflarflefitc, con,e previsto dallo statutc, in allegato al bilancia di prcvisione, ha riportato, seppur in forma sintetica" i
programmi e gli obbiettivi ehe la Fondaeione si è posta.

Tenuto conto di quanto oscervata, i[ bilancio economico di previsione risulta nel suo complesso afiendibile e

rappresenta la prevedibile situazione ecoriomica della Fendazisne, anche scr occorre conliderare che I'iacerte.za del csnresto
eÉonorniff! e sociale c I'evoluzione della pcrdurante emergenza mnitaria in corso potrebbe influenzare in modi irnprevisti Ia
gestione, poknda giungere anche a richisdere una rhnodutaziane di obiettivi e di irnpegni. Tra i fanori di conteslo non
contrallabili dall'ente. vanno contidsrati anche gli interventi nannativi che hanno interesrato e che interesseranno anche it
settcre in cui opera la Fondaaione. Cambiamenii normativi fuiuri, di carattere nazionale e regionale, potrebbero andre ad

incidere nolevolmenle sulle vari* poste, senza poter i* alcun modo valutame in via preventiva le consegue*ze. Va
consideratq inoltre, la particolare si&azione della Regiane Toscana, che con Ia rostituzionc delle *Sociela della salute" ha

reso ansora più incerta la carnpctenza della gertione dei servizi socio-sanitari, csn riflessi anche sui trasfrrirnenti delle
risorse di competenra.

Ve quindi rilevato, anche per quanto sspra dctto, che alcune voci, sia di componenti positivi che negativi,
rapprÉscntano valori suscctlibili di varlaziani a*che sensibili.

Il collegio invita il Consiglio di Cestions ed il Oircttore Generale ad effettuare un nroniroraggio costante ed aitcftro
dei dati contahili in rnado da tenere sotto conlrollo l'equilibrio ecolrortricc-firmnziario della gestione, al frne di programrnare
lernpcstivamente tultÈ le azioni corretlive linalizrate ad cvitare eventuali situazioni di rquilibrio.

Per quant§ con§etnc i critcri di valutazione q*estc Collegio ha esnslatato clre il Consiglio di Cesrione ha adolato i
criteri in cootiruità eon guclli adottati in sede di bilancio csnruntivc redatto alta data dsl 3 tll2E0l9.

Per quanto sopra premesso, esprirniarno parcra favorevole all'approvazione del bilancis econoruico di previsicnc per
I'ssercieio 2021."

Frevia redazione, leltura ed approvezione del presente rcrbalg il Ccllegio dei revisori si sciogtic alle ore 16.50.

(Minghi Dott. Roherto)

{Birnciardi Rng" I}aolo}

{Galg*n i Dolt,ssa Crirtinai


