Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea
Ivrea (TO) – 10015 – piazza Vittorio Emanuele II n.1

Relazione del Revisore dei Conti al Bilancio Preventivo dell’esercizio 2017‐2018
Spettabile Consiglio di Amministrazione,
il Bilancio Preventivo dell’esercizio 2017 – 2018, corredato dalla Relazione degli Amministratori, presenta le
seguenti risultanze:
Ricavi gestione Carnevale
Logistica e Organizzazione Evento
Comunicazione e Pubblicità
Ammortamenti

224.000,00
‐150.000,00
‐40.000,00
‐6.000,00
28.000,00

Proventi e ricavi gestione attività accessorie
Oneri e costi da attività accessorie

0,00
0,00
0,00

Oneri finanziari
Oneri di supporto generale e Imposte

‐1.000,00
‐27.000,00

Risultato della gestione

0,00

Sul Bilancio e sulla documentazione di supporto ho svolto le verifiche di mia competenza al fine di esprimere un
motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi di
attività.
Come risulta dal quadro generale riassuntivo sopra riportato, viene rispettato il principio del pareggio economico.
Le previsioni delle entrate e delle spese sono state effettuate nel rispetto del principio della prudenza.
In mancanza di precise disposizioni statutarie e normative il Bilancio è stato redatto secondo le disposizioni del
"Codice Etico" e delle "Linee Guida di Comportamento degli Enti e Istituti No Profit" emanati dalla Regione
Piemonte. Sono stati utilizzati schemi in linea con quanto indicato dalla raccomandazione emanata dalla
commissione aziende non profit costituita in seno al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili (CNDCEC).
In ossequio alle Linee Guida citate il Bilancio, pur rispettando il principio della correlazione tra costi e ricavi,
riclassifica le voci per destinazione e non per natura. La classificazione per destinazione consente una più chiara
informativa in merito al conseguimento dello scopo della Fondazione, separando i costi da sostenere per i progetti
dai costi da sostenere per la struttura organizzativa ed evidenziando i proventi utilizzati per la rispettiva copertura.
A seguito delle indicazioni operative formulate nel corso dell’estate di quest’anno dalle direttive del Ministero
dell’Interno agli organizzatori di manifestazioni in luogo pubblico, si prospettano a carico della Fondazione nuove
responsabilità e la necessità di adottare nuove misure di Safety e di Security , da cui deriveranno oneri che alla data
odierna è ancora difficile determinare con precisione. Nel Bilancio Preventivo sono stanziati complessivamente €
40.000,00 alla voce “Servizi generali – sicurezza”.
Si raccomanda agli amministratori di monitorare sistematicamente gli impegni e le previsioni di spesa relativi a tale
voce nel corso dell’esercizio e di apportare al Bilancio Preventivo le opportune variazioni al fine di garantire il
mantenimento degli equilibri, qualora si rendesse necessario far fronte a spese per la sicurezza maggiori rispetto
a quelle attualmente preventivabili.
A mio giudizio, la relazione degli amministratori è coerente con il Bilancio.
Esprimo quindi parere favorevole all’approvazione del Bilancio così come Vi è stato presentato dal Presidente.
Ivrea, 25 settembre 2017

Il Revisore dei Conti
(Pino BARRA)
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