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All'assemblea  del  FO.P.A.DI.V.A. 
Il collegio sindacale  ha esaminato il bilancio al 31/12/2012 che gli amministratori 
hanno trasmesso a termini di legge. 
 
Esso è composto dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 
integrativa. 
 
Le principali risultanze contabili possono essere così riassunte: 
 
Stato Patrimoniale 
 

Investimenti diretti   102.562.957 
Investimenti in gestione   36.253 
Garanzie di risultato acquisite 
sulle posizioni individuali 

  376.700 

Crediti d’imposta   0 
  
Totale attività fase di accumulo   102.975.910 

 
 

Passività della gestione 
previdenziale 

  794.377 

Passività della gestione 
finanziaria 

  68.447 

Garanzie di risultato riconosciute 
sulle posizioni individuali 

  36.253 

Passività della gestione 
amministrativa 

  27.215 

Debiti d’imposta   1.053.196 
  
Totale passività fase di accumulo 
 
Attivo netto destinato alle 
prestazioni 

  1.979.488 
 

100.996.422 

 
Conto economico 
 

Saldo della gestione 
previdenziale 

  5.168.389 

Risultato della gestione 
finanziaria 

  0 

Risultato delle gestione 
finanziaria indiretta 

9.883.557 

Oneri di gestione   (204.780) 
Margine della gestione finanziaria   9.678.777 
Saldo della gestione 
amministrativa 

  (4.485) 

Variazione dell’attivo netto 
destinato alle prestazioni 

  14.842.681 
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Imposta sostitutiva   (1.053.196) 
 

Variazione dell’attivo netto   13.789.485 
 
 
Parte prima: Relazione al bilancio d’esercizio in relazione alla funzione di 
controllo contabile. 
 
1. Elementi costitutivi 
Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio di  FO.P.A.DI.V.A. 
chiuso al  31/12/2012 . 
La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme 
che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori del fondo 
FO.P.A.DI.V.A. . 
E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio 
e basato sul controllo contabile. 
 
2. Natura e portata del controllo contabile 
Il nostro esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione.  
In conformità ai predetti principi, la revisione é stata svolta al fine di acquisire ogni 
elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori 
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.  
Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con le 
dimensioni del fondo e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, 
sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e 
delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e 
della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 
effettuate dagli amministratori.  
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del 
nostro giudizio professionale. 
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati 
a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla nostra 
relazione dello scorso esercizio. 
 
3. Giudizio sul bilancio di esercizio 
A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme 
che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto é stato redatto con chiarezza 
e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed 
il risultato economico del fondo  FO.P.A.DI.V.A. per l’esercizio chiuso al  31/12/2012. 
. 
4. Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 
Nel ricordare che la responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in 
conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dai regolamenti, compete agli 
amministratori del fondo FO.P.A.DI.V.A. , i sottoscritti precisano che è di nostra 
competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione 
con il bilancio.  
A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. 001 
emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio del 
FO.P.A.DI.V.A. chiuso al  31/12/2012 . 
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Parte seconda: Relazione al bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 2429 c.c. 
 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2012 la nostra attività è stata ispirata alle 
Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
 
In particolare: 
 
Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione. 
 
Abbiamo partecipato all’ assemblea e alle  adunanze del Consiglio di 
Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e 
regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo 
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo 
statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 
conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio . 
 
Abbiamo ottenuto dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della 
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore 
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dal fondo  e possiamo 
ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere, sono conformi alla legge 
ed allo statuto  e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 
conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea  o tali da 
compromettere l'integrità del patrimonio. 
 
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo 
del fondo, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e 
con incontri  con la dott. Federica PAESANI responsabile del controllo interno, e a 
tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire . 
 
Abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile 
nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 
gestione. 
 
Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c. 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati rilasciati i seguenti pareri. 
 
Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al  31/12/2012 e non abbiamo nulla 
da osservare. 
 
Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 
relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 
riferire. 
Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella relazione del bilancio, non 
hanno derogato alle norme di legge. 
 
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui 
abbiamo conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo 
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osservazioni al riguardo. 
 
Considerando anche l’attività svolta in relazione all’incarico di controllo contabile, le 
cui risultanze sono state precedentemente riportate, proponiamo all'Assemblea di 
approvare il bilancio d'esercizio chiuso il  31/12/2012, così come redatto dagli 
Amministratori. 
 
AOSTA      li,  5 aprile 2013 
 
Walter PIVATO – Presidente 
Paolo PIFFARI – Sindaco 
Davide CASOLA – Sindaco 
Gianluca VILLA - Sindaco 
 


