RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
(al bilancio 31 dicembre 2019)

Al Consiglio di Amministrazione della
FONDAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO - FIRC
(più oltre per brevità anche FONDAZIONE)

Signori Consiglieri,
il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato redatto ai sensi di legge
dagli Amministratori e trasmesso al Collegio dei Revisori unitamente ai prospetti ed
agli allegati di dettaglio.

IL Collegio dei Revisori redige la presente relazione ai sensi dell’art. 2429 Codice
Civile in quanto la Fondazione ha conferito alla PricewaterhouseCoopers S.p.A.,
l’incarico:
(i)
(ii)

di controllo contabile del bilancio d’esercizio in conformità ai principi
contabili applicabili agli Enti Non Profit;
delle attività propedeutiche alla redazione dei modelli fiscali “UNICO” e
“770” previste “tempo per tempo” e con la redazione e sottoscrizione dei
relativi modelli previsti dalle normative di riferimento.

Pertanto, è quest’ultima società tenuta ad esprimere il giudizio sul bilancio di
esercizio della Fondazione. La relazione della suddetta società di revisione, è stata
emessa il 24 aprile 2020 in conformità ai principi di revisione internazionali.

Il Collegio
 ha compiuto periodici controlli ritenuti opportuni per accertare correttezza
degli adempimenti richiesti dalla Legge e dallo Statuto nel corso di tale attività
non sono emersi fatti significativi tali da richiedere menzione in questa sede;
 ha partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ottenendo
informazioni ed approfondimenti sull’attività svolta e sulle operazioni di
maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla
Fondazione;

 ha acquisito informazioni, in ordine alle sue competenze, sulla struttura
organizzativa e sui principi di corretta amministrazione colloquiando con i
responsabili delle strutture e verificando l’adeguatezza della struttura stessa;
 ha valutato l’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile e
sull’affidabilità dello stesso a rappresentare i fatti di gestione mediante
informativi dai responsabili delle funzioni;
 ha verificato l’osservanza delle normative inerenti la formazione e
l’impostazione del bilancio e delle relazioni accompagnatorie;
 per quanto constatato, il sistema amministrativo – contabile di FIRC è idoneo
a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
 la struttura organizzativa della Fondazione si conferma adeguata alle
dimensioni della stessa ed è costantemente attiva l’attenzione per tutti i
riflessi di un quadro istituzionale associativo in evoluzione.
Un focus particolare riserviamo al profilo della Fondazione nel sistema
dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Il binomio costituisce un vero e
proprio sistema garante della copertura della spesa globale della ricerca sul cancro
in Italia agendo in modo coordinato con i programmi di attività in specie destinando
ingenti risorse alle realizzazioni dell’IFOM-ISTITUTO DI ONCOLOGIA MOLECOLARE
che costituisce il braccio della ricerca Associazione-Fondazione.
E’ comunque prevista la fusione per incorporazione di FIRC in AIRC la quale, nel
frattempo, è stata trasformata in “Fondazione AIRC” nel corso del 2019.
Tutto quanto premesso ha consentito al Collegio, anche attraverso la partecipazione
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed agli incontri con il preposto
responsabile addetto al servizio amministrativo e finanziario, una esauriente
raccolta di informazioni circa il rispetto dei principi di diligente condotta, sia
amministrativa che operativa, adottata al fine di garantire una normale quanto
corretta gestione della sostenibilità nel tempo delle delibere mirate ai meritevoli
progetti di ricerca.
La Fondazione è estranea a qualsiasi attività lucrativa e non esercitando attività
commerciale, non è soggetto passivo d’imposta sui redditi di impresa, fatta
eccezione dell’IRAP e dell’IRES sui redditi fondiari e diversi.

Alla luce di quanto precede e dei riscontri effettuati, il Collegio dei Revisori ritiene
che il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (Stato Patrimoniale,
Rendiconto di gestione proventi ed oneri, Prospetto della movimentazione delle
componenti del Patrimonio Netto) sia suscettibile della Vostra approvazione così

come predisposto dall’ufficio amministrativo ed approvato dal Consiglio di
Amministrazione il 20 aprile 2020.

Milano, li, 24 Aprile 2020
IL COLLEGIO DEI REVISORI

(Dott. Giuliano Colavito)

(Dott. Giovanni Rovetta)

(Dott. Fabio Salina)

