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FONDAZIONE "GALLERIA D'ARTE MODERNA E 

CONTEMPORANEA SILVIO ZANELLA" 

Sede in Gallarate, Via Egidio De’ Magri 1, 

Codice Fiscale 91054240121, costituita con atto a rogito 

Notaio Mario Lainati in data 30/11/2009 

iscritta al R.E.A. di  VARESE al n.  174173 

* * * 

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art.14 del 

D.Lgs 27/01/ 2010, n.39 

* * * 

Ai componenti del Consiglio di Gestione ed ai soci fondatori 

della Fondazione “Galleria d’arte moderna e contemporanea 

Silvio Zanella” 

* * * 

Io sottoscritto, Guido Senaldi, nato a Gallarate il 17/06/1972, ed 

ivi residente in via Amatore Sciesa 62, con studio professionale 

in Gallarate (VA), piazza San Lorenzo 4, C.F. 

SNLGDU72H17D869J, Dottore Commercialista, iscritto nel 

Registro dei Revisori legali al n.152376, così come risulta 

dall’elenco riportato in allegato al Decreto del Ministero di Grazia 

e Giustizia del 29/07/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n.64 del 19/08/2008, a seguito di incarico ricevuto, ho svolto la 

revisione contabile del bilancio d’esercizio della Fondazione 

“Galleria d’arte moderna e contemporanea Silvio Zanella”, 

costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal conto 

economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota 

integrativa (o relazione esplicativa).  
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Responsabilità del Presidente della Fondazione per il bilancio 

d’esercizio 

Il Presidente della Fondazione è responsabile per la redazione 

del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione 

veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione.  

Responsabilità del Revisore 

E’ mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio di 

esercizio basato sulla revisione contabile. Ho svolto la revisione 

contabile in conformità ai principi di revisione internazionale (ISA 

Italia) elaborati ai sensi dell’art.11, comma 3, del D.Lgs. 39/2010, 

che richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione 

e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una 

ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga 

errori significativi.  

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte 

ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle 

informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure 

scelte dipendono dal giudizio del revisore, inclusa la valutazione 

di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali 

valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno 

relativo alla redazione del bilancio di esercizio dell’impresa che 

fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di 

definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non 

per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno. 

La revisione contabile comprende altresì la valutazione 



 

Pagina 3 

dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della 

ragionevolezza delle stime effettuate dal Presidente, nonché la 

valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti 

ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 

Giudizio 

A mio giudizio il bilancio d’esercizio fornisce una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale 

e finanziaria della Fondazione “Galleria d’arte moderna e 

contemporanea Silvio Zanella” al 31 dicembre 2015 e del 

risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in 

conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione. 

Richiamo di informativa 

Richiamo l’attenzione sulla circostanza che, come descritto nella 

nota integrativa, nel risultato complessivo di gestione, pari a 

80.076,64 euro, è incluso un provento, pari a 77.500,00 euro, 

derivante da una donazione di opere d’arte ricevuta nel mese di 

dicembre 2015. Il risultato di gestione, per tale importo, sarà 

accantonato ad apposita riserva del patrimonio netto. Si tratta 

quindi di un incremento di patrimonio netto al quale corrisponde 

un equivalente aumento delle immobilizzazioni dell’attivo 

patrimoniale, ragion per cui finanziariamente, in termini di 

disponibilità liquide, l’operazione è neutra. 

Richiamo altresì l’attenzione sul fatto, anch’esso illustrato nella 

nota integrativa, che permangono significative incertezze in 

merito alla continuità aziendale per la difficoltà di copertura dei 
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costi ordinari ed in particolare per l’onerosità dei costi per le 

utenze (energia elettrica e riscaldamento) e del costo del 

personale, rinnovando l’invito al Presidente ed ai Consiglieri 

affinché continuino a monitorare, come già fatto per l’anno 

appena trascorso, l’andamento della gestione ed a porre in 

essere tempestivamente le azioni che si renderanno necessarie. 

Giudizio sulla coerenza della relazione sull’attività con il bilancio 

di esercizio 

La responsabilità della formazione e della stesura della relazione 

sull’attività svolta compete al Presidente della Fondazione.  

E’ di mia competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza 

della relazione sull’attività svolta con il bilancio di esercizio e, a 

tal fine, ho svolto le procedure indicate nel relativo principio di 

revisione. 

A mio giudizio la relazione sull’attività svolta è coerente con il 

bilancio  di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 

Gallarate, 20 Aprile 2016  

 Il Revisore contabile 

 

 

 .................................... 

  Dott. Senaldi Guido 


