
 

FONDAZIONE “CENTESIMUS ANNUS PRO PONTIFICE” 

COLLEGIO DEI REVISORI 

Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 

 

Il Collegio dei Revisori per l’espletamento del proprio mandato ha esaminato la 

seguente documentazione: 

� bozza della relazione al bilancio 2014 del Consiglio di Amministrazione; 

� il bilancio chiuso al 31/12/2014 con il relativo conto patrimoniale e conto 

economico; 

� il portafoglio titoli al 31/12/2014 con le plusvalenze e minusvalenze; 

� i ratei attivi. 

Tali documenti sono stati ricevuti dal Collegio lo scorso 23 febbraio, direttamente dal 

Segretario Generale su disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Il Collegio ha effettuato un approfondito esame dei contenuti con contestuale 

riscontro, a campione, della contabilità e delle voci esposte nel bilancio al 31/12/2014, 

oltre al confronto con i documenti originali presenti presso gli uffici della Fondazione.  

A seguito del suddetto esame, il Collegio non ritiene di effettuare alcuna osservazione 

sui contenuti dei precedenti documenti esaminati. 

Vista la completezza e la chiara esposizione della relazione del Consiglio di 

Amministrazione e del bilancio al 31 dicembre 2014, così come trasmesso dalla 

Segreteria Generale, non ritiene necessario richiedere il dettaglio dei suddetti 

documenti considerato, tra l’altro, di aver riscontrato la regolarità 

dell’amministrazione della Fondazione, della tenuta della contabilità e della relativa 

corrispondenza del bilancio con la dovuta osservanza dei principi comunemente 

accettati ed applicati ad una Fondazione Vaticana. 

Come chiaramente e dettagliatamente esposti in bilancio, l’esercizio 2014 chiude con 

un risultato netto di € 301.654,51 rispetto ad € 269.086,97 dell’esercizio precedente, 

registrando un incremento del 16,85%. 

Il patrimonio netto al 31/12/2014 è di € 5.112.189,61 rispetto ad € 4.994.689,61 del 

precedente esercizio. 

Il conto economico al 31/12/2014 si presenta sinteticamente come segue: 



COSTI  

Costi di gestione         252.162,39  

Assegno Santo Padre         250.000,00  

Costi non di gestione         280.193,26  

Totale costi         782.355,65  

Risultato d'esercizio         301.654,51  

Totale costi e risultato esercizio     1.084.010,16  

RICAVI  

Ricavi per interessi         195.862,97  

Quote associative         209.162,00  

Destinazione Utile Santo Padre         250.000,00  

Ricavi diversi         428.985,19  

Totale ricavi     1.084.010,16  

 

Adempiendo a quanto previsto dall’art. 15 dello Statuto della Fondazione, il Collegio 

dei Revisori ha verificato nel corso dell’anno “la corretta osservanza da parte del 

Consiglio di Amministrazione delle norme dello Statuto, delle Leggi economiche e di 

quelle civili anche degli Stati nei quali la Fondazione opera”. 

Pertanto, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all’approvazione del 

progetto di bilancio al 31 dicembre 2014 così come redatto dal Consiglio di 

Amministrazione. 
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