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La sottoscritta dott.ssa Silvia di Palma, nominata Revisore dei Conti per la Fondazione dello 
Storico Carnevale di Ivrea  a far data dal 16.12.2020 ha eseguito l’attività di revisione in 
osservanza di quanto disposto dall’art. 14 dello Statuto , del Codice Civile ed in base ai principi di 
comportamento raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili. 

L’attività di vigilanza e di controllo si è svolta tenendo conto che, come noto, a causa del perdurare 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 la manifestazione non si è tenuta nel corso del 2021 
così come era già accaduto nel precedente anno. 

Nell’ambito del mio operato ho provveduto: 

A dialogare con l’organo amministrativo per reperire le dovute informazioni circa l’attività svolta 
dalla Fondazione. 

A vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, sull’adeguatezza dell’organizzazione,  
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e funzionamento della Fondazione. 

Ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e dei libri contabili e fiscali obbligatori, 
l’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, l’affidabilità dello stesso a rappresentare i 
fatti di gestione :  a tal fine ho eseguito  verifiche a campione e consultato il professionista 
incaricato per gli adempimenti contabili e fiscali. 

A valutare  la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, 
inclusa l'informativa, l’idoneità dello stesso a  fornire una corretta rappresentazione della situazione 
patrimoniale economica e finanziaria nonché la rispondenza del bilancio/rendiconto ai fatti ed alle 
informazioni di cui sono  venuta  a conoscenza. Si evidenzia   che, pur rispettando il principio di 
correlazione tra costi e ricavi , lo schema di rendiconto riclassifica le voci per destinazione e non 
per natura , consentendo una più chiara informativa in merito al conseguimento dello scopo della 
Fondazione. Si segnala che a causa della mancanza della manifestazione per l’anno 2021 l’unica 
voce rappresentante i proventi è quella relativa ai seguenti contributi Pubblici ( iscritti in bilancio 
sulla base di  delibera di assegnazione o decreto di concessione) : Contributo  da parte del 
Comune di Ivrea “ Contributo per l’esercizio 2020/2021”, per euro 50.000,00 ( il contributo non è 
stato ancora incassato alla data odierna); Contributo della Regione Piemonte a sostegno del 
progetto “ Storico Carnevale di Ivrea – Edizione 2020” per euro 17.182,00 ( parzialmente 
incassato) ; Contributo da parte del  Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo: euro  
25.000,00 (  totalmente incassato ) . 

 

 

 



Le voci rappresentative del bilancio sono le seguenti: 

Stato Patrimoniale  

Attivo         Euro 351.302 

Passivo        Euro 109.747 

Patrimonio Netto        Euro 241.555 

 

Conto economico  

Proventi e ricavi  manifestazione    Euro 131.649  

Oneri Diretti Gestione Manifestazione    Euro 119.040  

Oneri di supporto generale     Euro   12.314  

Risultato dell’attività tipica     Euro        295 

Proventi finanziari, patrimoniali e straordinari   Euro        218 

Risultato della gestione      Euro        513 

 

Il bilancio è conforme alle norme ed ai principi di redazione e rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazone patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico per l’esercizio chiuso al 
30.06.2021 

La sottoscritta esprime quindi parere favorevole per l’approvazione del Bilancio Consuntivo così 
come è stato presentato dal Presidente. 

 

Ivrea 27.09.2021 

Il revisore 

Dott.ssa Silvia di Palma 
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