Città di Fossano

Fondazione Fossano Musica

BILANCIO ESERCIZIO 2019/2020

Approvato dall’Assemblea dei Fondatori in data 27 gennaio 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il Consiglio di Amministrazione presenta alla Vostra attenzione ed approvazione il bilancio del
nono esercizio 2019/2020, che decorre dal’01/10/2019 al 30/09/2020.

La Fondazione Fossano Musica svolge, ai sensi dell’art. 3 del vigente statuto la promozione e
diffusione dell’arte e della cultura nelle loro diverse forme ed espressioni, con particolare
riguardo alla musica. Dalla sua costituzione svolge peraltro le attività precedentemente facenti
capo al Civico Istituto Musicale Baravalle ed all’Associazione Musicainsieme.

COMPOSIZIONE ORGANI DELL'ENTE
I Fondatori della Fondazione Fossano Musica, fondazione di partecipazione, sono il Comune di
Fossano e la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, in considerazione dell’impegno profuso
sin dalla fase di costituzione della stessa. Non si sono aggiunti ulteriori Soci fondatori nel corso
dell’esercizio.
In corso di esercizio il Presidente Signor Davide Sordella si è dimesso ed è stato sostituito dal
Dr.Antonio Miglio in qualità di Presidente facente funzioni ai sensi dell’art. 14 comma 4 del
vigente statuto, fino alla Assemblea dei Fondatori che ha provveduto alla nomina del Dott.Gian
Franco Riorda nella carica di Presidente e Legale Rappresentante della Fondazione.
Alla data di chiusura dell’esercizio gli organi della Fondazione sono così costituiti:
Consiglio di Amministrazione :
Riorda Dott.Gian Franco
Bassino Ing.Paolo
Fiamingo Prof.Paolo
Castello Rag.Alberto
Miglio Dr.Antonio

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

Collegio dei Revisori :
Franco Rag.Valter
Capello Dr.Gianfranco
Mana Rag.Giovanni

Presidente
Componente
Componente
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

La Fondazione Fossano Musica, nell’anno scolastico 2019/2020, presso la sua sede centrale di
Fossano e gli Istituti Musicali dei comuni di Bra e Ceva, fino all’inizio del mese di marzo ha
svolto regolarmente la sua attività in relazione ai corsi ordinari e alle master class. A causa
dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 nella seconda settimana del
mese di marzo la Fondazione ha dovuto sospendere l’attività didattica provvedendo a
cancellare o rimodulare tutte le attività artistiche già programmate.
La parte didattica, compromessa dalla situazione di chiusura generale, è proseguita in parte
con le video lezioni e in parte in presenza al momento della riapertura. Per evidente e
comprovata necessità si è provveduto ad estendere il termine dell’anno scolastico fino a tutto il
mese di settembre.
Studenti e corsi:
- Fossano 927 studenti | 1605 corsi
- Bra 226 studenti | 289 corsi
- Ceva 127 studenti | 148 corsi
Si precisa che, a causa dell’emergenza sanitaria, non è stata realizzata la consueta attività
didattica estiva.
Come anticipato in precedenza, in un momento così difficile da comprendere, accettare e
gestire, in un’ottica rinnovata, coniugando rigore e innovazione abbiamo rimodulato il
programma per la rassegna “Musica d’Estate 2020”, in linea con le disposizioni governative e
regionali emanate per far fronte all’emergenza sanitaria. Assenti artisti e gruppi internazionali,
l’attività ha avuto luogo in Piazza Castello nel suggestivo scenario del centro storico fossanese,
permettendo sia agli artisti che al pubblico di ritrovare lo slancio e la fiducia reciproca nel
rincontrarsi in totale sicurezza. A fronte della situazione di crisi che ha colpito duramente il
modo artistico, si è ritenuto doveroso oltre che necessario, coinvolgere e sostenere gli artisti
del territorio locale, declinando il concetto di musica dal vivo in un’unica e innovativa offerta
che si è sviluppata nell’arco di alcuni mesi di intensa programmazione, funzionale anche alla
valorizzazione di un territorio ospitale, accogliente e ricco di tradizione. Performances di livello
musicale, innovazione tecnologica, coinvolgimento attivo della cittadinanza, sicurezza e
inclusione sociale ci hanno offerto l’opportunità di vivere LA MUSICA DAVVERO!
EVENTI e ATTIVITA’ DIDATTICA
Ottobre 2019
6 | OpenDay ffm – Piazza caduti per la libertà – Bra
10 | La musica salva la vita – Teatro i Portici – Fossano
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Novembre 2019
10 | Concerto da camera L’arpa – Sala grande Palazzo Burgos - Fossano
Dicembre 2019
12 | La musica salva la vita – Teatro Sociale – Alba
16 | Concerto Musical – Teatro Politeama – Bra
19 | Saggio classe di pianoforte (Tavella) – Chiesa dei battuti bianchi – Fossano
20 | Concerto Orchestrando – Bocciofila Forti Sani – Fossano
-

Saggio classi di pianoforte, violino, arpa – Sala Grande Palazzo Burgos – Fossano
Saggio classi di pianoforte, chitarra, coro delle voci bianche – biblioteca comunale Trinità

21 | Concerto Orkeystra – P.zza Manfredi – Fossano
22 | Concerto Orchestra ffm classica – Chiesa di San Antonio Abate – Fossano
-

Replica saggio classe di pianoforte (Tavella)

Febbraio 2020
16 | Rassegna musicale Domenica Musica – Concerto Che faccia fare, Fornione Chiesa dei
Battuti Bianchi - Fossano
20 e 21 | Concerto Il piano è il mio forte – Sala grande Palazzi Burgos - Fossano
23 | Concerto Orchestra ffm classica – Chiesa di San Antonio Abate – Fossano
Luglio 2020
10 | Musica d’estate, Magasin du Cafè – P.zza Castello – Fossano
17 | Musica d’estate, Lou Tapage canta De Andrè – P.zza Castello – Fossano
24 | Musica d’estate, Oliver River Gess Band – P.zza Castello – Fossano
31 | Musica d’estate, Italian Tunes – P.zza Castello – Fossano
Agosto 2020
7 | Musica d’estate, Spilimbrass – P.zza Castello – Fossano
Settembre 2020
4 | Musica d’estate, ffm BigBand – P.zza Castello – Fossano
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5 e 6 Concorso Una vita da cantautore, II° edizione – Chiesa dei battuti bianchi - Fossano
11 | Musica d’estate, Orchestra ffm classica – P.zza Castello – Fossano
12 | Musica d’estate, Footprints – Francesco Bertone – P.zza Castello – Fossano
17 | Musica d’estate, A cappella day - P.zza Castello – Fossano
Tot. 26 eventi

ASSISTENZA PALCO E GESTIONE ATTREZZATURA PER EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI –
P.ZZA CASTELLO - FOSSANO
Luglio 2020
19 | Consulta giovani – Cinedehors
23 | Consulta giovani – Cinedehors
30 | Concerto coro alpini jamis dla madlana
Agosto 2020
2 | Consulta giovani – Cinedehors
6 | Consulta giovani – Cinedehors
8 | Spettacolo di magia
10 | Concerto Tenore Pastorino
20 | Concerto Orchestra Daniele Tarantino
21 | Anima Festival – Concerto Gabbani
22 | Anima Festival – Concerto Le Vibrazioni
Settembre 2020
3 | Notte delle torri – VaffanCovid
5 | Anima Festival – Concerto Guè Pequeno
13 | Concerto Filarmonica Arrigo Boito
18 | Notte delle torri – Spettacolo di magia per bambini
19 | Notte delle torri – Sfilata di moda
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20 | Confartigianato imprese cuneo – Concerto The Legend of Morricone
21 | Presentazione Fossano Calcio
25 | Anima Festival – Concerto Elisa
27 | Concerto Santina e i magnifici 7
Tot. 19

Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

1

Immobilizzazioni materiali
- Attrezzature

3

Crediti

2019/2020

18.532

23.618
18.532

23.618

159.638

258.989

- Crediti verso soci fondatori
(per F.do di Gestione)
- Crediti verso Enti per attività
- Crediti verso studenti
- Depositi cauzionali
- Fornitori c/anticipi
- Crediti diversi
4

2018/2019

64.800

64.800

165.843
21.438
292
577
6.039

57.553
33.407
291
3.037
550

Disponibilità liquide
- Depositi bancari
- Carta prepagata

Totale dell’attivo

145.962

29.645
26.187
3.458

145.428
534

312.252
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PASSIVO

1

Patrimonio netto
- Fondo di dotazione
- Fondo di riserva

2

Debiti
-

2018/2019

2019/2020

113.794
100.000
13.794

135.794
100.000
35.794

110.392

Debiti verso fornitori
Erario c/ritenute operate
Clienti c/anticipi
Fatture da ricevere
Debiti diversi

113.415

46.922
6.243
1.242
22.295
33.690

51.978
6.767
1.682
21.037
31.951
792

0

Fondi oneri futuri del personale e dei
collaboratori

72.341

51.569

Fondi per rischi e oneri

14.933

23.354

312.252

341.232

3

Fondo imposte e tasse

4

5

Totale del passivo

CONTI D’ORDINE
Beni di proprietà

2018/2019

2019/2020

156.985

156.985

156.985

156.985

Beni di terzi

Totale conti d'ordine

CONTO ECONOMICO

2018/2019

2019/2020

1

Incassi da studenti

+ 588.885

+ 608.845

2

Incassi per progetti didattici

+ 131.733

+ 16.232

3

Fondo di gestione

+ 283.977

+ 301.741
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4

Interessi e proventi assimilati

5

Proventi vari

6

+ 1.308

+ 151

+ 277

+2.860

Proventi straordinari

+ 8.095

+ 3.778

7

Utilizzo Fondo di riserva

+14.000

0

8

Spese di gestione
- per personale amministrativo
- per docenze corsi ed att.didattica
- per progetti didattici
- per real.concerti, spettacoli, prog.vari
- per canoni e utenze Palazzo Burgos
- per pulizia locali
- per consulenti del lavoro e fiscali
- per oneri finanziari
- per manutenzione
- per pubblicità
- altre spese

- 970.243
170.501
548.847
134.941
23.211
30.427
11.598
10.822
5.930
3.160
9.653
21.253

- 828.590
172.377
477.267
11.061
46.592
28.761
11.226
18.739
6.249
12.783
15.119
28.416

9

Oneri straordinari
- 4.152

- 12.701

- 14.943

-15.730

10

Imposte e tasse

11

Accantonamento Fondo imposte

12

Accantonamento fondi oneri futuri del
personale e dei collaboratori

-

792

0

- 21.733

- 20.693

13

Accantonamento fondo rischi e oneri

-

0

- 10.275

14

Accantonamento riserva obbligatoria

-

0

- 22.000

15

Ammortamento
(attrezzature)

-16.412

- 23.618

0

0

1.028.275

933.607

beni

Avanzo dell’esercizio
Tot.voci di entrata/uscita

mobili

NOTA INTEGRATIVA
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono informati al principio della prudenza e della continuità dei bilanci:
- le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisto
- le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto, dedotti gli ammortamenti
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effettuati
- gli ammortamenti dei beni mobili di proprietà sono ripartiti normalmente su un periodo
triennale
- i crediti ed i debiti sono iscritti al valore nominale
- i proventi sono iscritti al netto delle ritenute operate a titolo di imposta
- le spese sono comprensive dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)
- i ratei ed i risconti sono imputati in base al criterio della competenza temporale
A partire dal bilancio relativo all’esercizio 2013/2014, per maggiore trasparenza e chiarezza
sull’attività svolta, è stata adottata una suddivisione più dettagliata delle entrate e delle uscite
indicate a conto economico.
Viene allegato inoltre un prospetto riepilogativo dei fondi erogati dalla pubblica
amministrazione che in corso di esercizio sono stati inseriti a conto economico e destinati alle
varie attività della Fondazione.
ATTIVO
1) Immobilizzazioni materiali

€.

18.532

€.

159.638

Crediti verso soci fondatori
(per Fondo di Gestione)
Si tratta di credito vantato nei confronti del Comune di
Fossano per apporto a saldo della quota di propria
competenza del Fondo di Gestione.

€.

64.800

Crediti verso Enti per fin.attività
Si tratta di crediti vantati nei confronti di Enti pubblici e privati
per il finanziamento di varie attività realizzate in corso di
esercizio quali gestione sedi distaccate, progetti didattici ed
eventi culturali
-Regione Piemonte
€.26.728
-Ist.Compr. Sacco
€.14.775
-Fond.CR TORINO
€.12.000
-Altri vari
€. 4.050

€.

57.553

Crediti verso utenti
Si tratta di crediti vantati nei confronti degli utenti della scuola
di musica, per quote di iscrizione e/o frequenza non ancora
versate.

€.

33.407

€.

291

Attrezzature
Il conto accoglie:
la prima rata per l’acquisto del nuovo sito web che sarà
completato nel 2021.
2)

Crediti
Sono composti da:

Depositi cauzionali
Anticipi su contratti di fornitura Enel e diritti S.I.A.E.
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3)

Fornitori c/anticipi
Si tratta di importi versati anticipatamente a fornitori
principalmente per prestazioni di servizi di telefonia e
erogazione acqua, nonché per progetti didattici.

€.

3.037

Crediti diversi
Si tratta crediti vantati nei confronti di fornitori di cui viene
chiesto il rimborso.

€.

550

Disponibilità liquide

€.

145.962

€.

145.962

Patrimonio netto
Il patrimonio netto si compone di:

€.

135.794

Fondo di dotazione
Il Fondo di dotazione è composto dal versamento effettuato
dai Soci fondatori (Comune di Fossano e Fondazione Cassa
di Risparmio di Fossano) all’atto della costituzione della
Fondazione.

€.

100.000

Fondo di riserva
Al fondo è stato ripristinato l’utilizzo dell’esercizio precedente
per 14.000,00 euro ed effettuato l’accantonamento per l’anno
precedente e per il corrente pari a 4.000 per euro per anno, Il
fondo risulta capiente ed adeguato a mantenere il valore
attuale del Fondo di dotazione.

€.

35.794

Debiti
Sono composti da:

€.

113.415

Debiti verso fornitori
Costituiti da debiti derivanti da spese varie di gestione

€.

51.978

Erario conto ritenute operate
Importo relativo alle ritenute fiscali e previdenziali operate sui
compensi corrisposti ai dipendenti, ai lavoratori autonomi ed
alle collaborazioni, in attesa di versamento all'erario

€.

6.767

Clienti c/anticipi
Si tratta delle quote di iscrizione e frequenza già versate da
iscritti ai corsi per l’anno scolastico 2019/2020

€.

1.682

Fatture da ricevere

€.

21.037

Sono composte da:
Cassa, valori in cassa e c/c
- c/c CRF 1535298
- carta di credito prepagata

€.
€.

145.428
534

PASSIVO
1)

2)
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Costituite da debiti derivanti da impegni assunti per spese di
gestione, organizzazione attività e progetti didattici per i quali
non sono ancora pervenute le relative fatture.
Debiti diversi
Costituiti da debiti per spese relative principalmente alla
realizzazione di progetti didattici ed eventi culturali, nonché
oneri fiscali e finanziari liquidati entro l’esercizio successivo.

€.

31.951

3)

Fondi imposte e tasse

€.

0

4)

Fondi oneri futuri del personale e dei collaboratori

€.

51.569

€.

23.354

€.

23.354

€.

156.985

Fondi istituiti nel corso del primo esercizio ed eventualmente
movimentati per far fronte agli oneri futuri del personale
dipendente di direzione, di segreteria e collaboratori. Si
compongono come segue:
Fondo T.F.R.
Fondo 13^ e 14^ mensilità
Fondo ferie e permessi non goduti

€.
€.
€.

35.000
6.394
10.175

5) Fondi rischi ed oneri
Fondo rischi attività
Il fondo viene istituito per accogliere prudenzialmente somme
a copertura di eventuali mancati incassi di quote di iscrizione
e frequenza da parte degli studenti della scuola o a copertura
di eventuali danni causati nell’ambito dell’esercizio dell’attività
istituzionale, non coperti da assicurazione. In corso di
esercizio il fondo ha avuto la seguente movimentazione:
Situazione al 30/09/2019
saldo fondo

€.

14.933

€.

1.853

Accantonamento

€.

10.274

Situazione al 30/09/2020
saldo fondo

€.

23.354

Movimentazioni
Utilizzo
per copertura mancati incassi di quote
iscrizioni e frequenza

CONTI D' ORDINE
Composti da:
Beni di proprietà
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Si tratta di beni mobili costituiti da strumenti, hardware e
software utilizzati dalla Fondazione ed acquistati a partire dal
secondo esercizio. Si tratta di beni, il cui costo è stato
totalmente spesato nei rispettivi esercizi di acquisto, eccetto
l’attrezzatura audio video acquistata nel 2016/2017 ed
inserita
tra
i
cespiti
nell’attivo
patrimoniale
con
ammortamento triennale. La situazione è la seguente:

Esercizio 2012/2013
- mixer audio

€.

7.497

- hardware

€.

4.828

(n.2 pc con monitor – n.1 stampante a colori –
gruppo di continuità)
- software

€.

11.422

(gestionale - piattaforma web- acconto)

Esercizio 2013/2014
- hardware

€.

1.128

€.

10.553

(n.1 pc )
- software

(gestionale - piattaforma web- saldo)

Esercizio 2014/2015
- hardware

€.

812

€.

25.650

€.

1.200

€.

1.045

(n.1 pc )

Esercizio 2015/2016
- automezzo
(furgone Opel Movano)
- arpa
- mixer audio acquistato
nel 2012/13

(aggiornamento e potenziamento)
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Esercizio 2016/2017
- impianto
audio luci

€.

77.906

- euphonium

€.

1.450

- software

€.

3.416

audio luci

€.

2.965

- vibrafono

€.

3.500

- flauto

€.

400

- pianoforte digitale

€.

699

- hardware/software

€.

2.514

(gestione iscrizioni on line)
Esercizio 2017/2018
- integr.impianto

(n.2 pc)
- pianoforte Yamaha G2
(donazione famiglia Bertolino)
- organo Hammond completo di Leslie
(donazione famiglia Tomatis)

Beni di terzi
Si tratta di beni mobili costituiti da strumenti, arredi ed
attrezzature utilizzati dalla Fondazione che, pur esistendo, non
sono stati valorizzati in assenza di preciso inventario dei
medesimi e rivenienti dal progetto di conferimento della
scuola di musica dall’Azienda Speciale Multiservizi alla
Fondazione Fossano Musica in occasione della sua
costituzione.

CONTO ECONOMICO
1)

Incassi da studenti

€.
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Si compone di:
- Quote di iscrizione
- Quote di frequenza corsi
- Quote progetto scuole
2)

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

€.

144.000

€.
€.

86.400
57.600

- Contributi per sezioni distaccate
(Comuni di Bra, Ceva)
€.
- Contributi da Regione Piemonte
€.
- Erogazioni liberali da enti e privati
€.
(tra queste si segnala l’erogazione di €.9.998
da parte del Ministero affari culturali)

da crediti e disponibilità liquide

€.

16.232

€.

301.741

€.

151

68.860
20.000
68.881

Interessi e proventi assimilati
Le rendite del patrimonio derivanti dagli investimenti in titoli e
interessi sul conto corrente bancario sono state imputate fra
le entrate dell'esercizio nel rispetto della competenza
temporale, al netto delle ritenute fiscali sugli interessi dei titoli
e dei conti correnti che per la Fondazione non costituiscono
ritenuta di acconto, ma sono subite a titolo di imposta.
-

€.

400
720
4.018
2.100
700
120
5.274
2.900

Fondo di Gestione
Istituito ai sensi dell’art.6 comma 1 del vigente statuto della
Fondazione. Accoglie, ai sensi dell’art.8 comma 3, i
versamenti dei soci fondatori per il finanziamento delle varie
attività e tutte le liberalità ed apporti pervenuti alla
Fondazione durante l’esercizio non destinati espressamente ad
accrescimento del patrimonio.
Si compone di:
- Contributi da Soci Fondatori
Di cui:
- Comune di Fossano
- Fondazione C.R.Fossano

4)

71.070
514.765
23.010

Incassi per progetti didattici
Si compone di:
- progetto Lezioni concerto
- progetto Batteria lab.
- progetto Si Suona Ragazzi Bra
- progetto Coro Liceo Bra
- progetto Concerto Afasici
- progetto corso Mamma & Bebè
- progetto Centro Aquilone
- progetto voce arte Romanissium

3)

€.
€.
€.

151

5)

Proventi vari
Si tratta di proventi derivanti da abbuoni attivi e altri proventi.

€.

2.860

6)

Proventi straordinari

€.

3.778
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Si tratta di proventi derivanti da sopravvivenze attive relative
principalmente a ricavi per attività svolte in esercizi
precedenti.
7)

Utilizzo fondo di riserva

€.

0

8)

Spese di gestione
Sono state imputate a conto economico secondo il principio
della competenza temporale e si compongono come segue:

€.

828.590

€.

12.701

10) Imposte e tasse
Relative al pagamento dell'imposta sostitutiva, IRAP, di bollo e della TARI

€.

15.730

11) Accantonamento Fondo Imposte e tasse
Relativo alla quota di IRAP di competenza dell’esercizio ancora da versare.

€.

0

12) Accantonamento Fondi per oneri futuri del personale e dei collaboratori
L’accantonamento è stato effettuato per alimentare i Fondi
T.F.R., 13^ e 14^ mensilità, ferie e permessi non goduti,
nonché il debito nei confronti dell’Inail.
Gli accantonamenti effettuati sono i seguenti:
Acc.to Fondi oneri futuri del personale
€.
18.196
Acc.to Fondi oneri futuri dei collaboratori
€.
2.497

€.

20.693

13) Accantonamento Fondo rischi ed oneri

€.

10.275

14) Accantonamento alla riserva obbligatoria
Effettuato nella misura indicata dall’assemblea dei fondatori al
fine di preservare nel tempo il valore del patrimonio netto.
Il fondo è stato ripristinato inoltre dell’importo utilizzato nell’anno

€.

22.000

- per il personale amministrativo
(dipendenti e consulenti che svolgono
attività
direttive
e
di
segreteria
amministrativa e didattica)
- per docenze corsi ed attività didattica
- per progetti didattici
- per real. concerti, spettacoli, progetti vari
- per canoni e utenze Palazzo Burgos
- per pulizie locali
- per consulenti del lavoro e fiscali
- oneri finanziari
- per manutenzione
- per pubblicità
- altre spese
(acquisto
attrezzature,
manutenzione,
pubblicità,
cancelleria,
assicurazioni,
postali, ecc.)
9)

€.

172.377

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

477.267
11.061
46.592
28.761
11.226
18.739
6.249
12.783
15.119
28.416

Oneri straordinari
Si tratta di costi sostenuti principalmente per il pagamento di
spese relative a costi di competenza dei passati esercizi.
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precedente e del mancato accantonamento dell’anno stesso.
15) Ammortamento beni mobili
Ammortamento attrezzare acquistate negli esercizi precedenti
per lo svolgimento delle attività istituzionali, ammortamento
impostato su un periodo di tempo triennale

€.

23.618

BILANCIO ESERCIZIO 2019/2020
Entrate derivanti da fondi erogati dalla pubblica amministrazione
Ente

Causale

Importo

Comune di Fossano

Gestione A.S. 2019/20

€ 86.400,00

Comune di Fossano

Contributo Ordinario 2019

€ 10.000,00

Comune di Bra

Gestione A.S. 2019/20

€ 53.460,00

Comune di Trinità

Gestione A.S. 2019/20

€ 1.000,00

Regione Piemonte

Contributo Corsi

€ 9.600,00

Comune di Ceva

Gestione A.S. 2019/20

€ 15.000,00

Comune di Ceva

Rimborso Coro Voci Bianche

€ 2.000,00

Comune di Ceva

Concerto “Better Days”
Mostra Del Fungo

€ 400,00
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VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 20 GENNAIO 2021

Ricevuto ed esaminato il progetto di bilancio relativo all’esercizio 2019/2020 chiuso al 30
settembre 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dello scorso 14
gennaio, effettuati gli opportuni controlli, il Collegio dei Revisori redige la propria relazione a
detto documento, nel testo che segue

** ** **
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
** ** **
Signori Soci,
il Collegio dei Revisori ha esaminato il bilancio consuntivo del nono esercizio
2019/2020 predisposto dal Consiglio di Amministrazione, relativo al periodo dal 1° ottobre
2019 al 30 settembre 2020, prendendo atto di quanto esposto dall’Organo Amministrativo in
relazione alle conseguenze delle limitazioni all’esercizio dell’attività disposte in conseguenza
dell’emergenza sanitaria.
Nel corso d’esercizio abbiamo periodicamente verificato la regolare tenuta delle
scritture contabili e, con opportuni riscontri a campione, la corretta rilevazione dei fatti di
gestione: dall’attività condotta non sono emerse irregolarità e, quindi, in relazione ai dati
contenuti nel progetto di bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, questo
Collegio conferma la loro corrispondenza con le risultanze delle scritture contabili.
Per quanto specificatamente si riferisce alla revisione contabile del descritto
progetto di bilancio, nel precisare che la responsabilità della sua redazione compete all’Organo
Amministrativo, essendo l’Organo di Controllo responsabile del giudizio professionale qui
espresso, questo Collegio precisa di aver condotto il proprio esame secondo le procedure
definite nei principi e criteri di revisione, pianificando l’attività svolta al fine di acquisire gli
elementi necessari per accertare se il progetto di bilancio sia viziato da errori significativi e se
lo stesso risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il processo di revisione si è sviluppato in due distinte fasi:
-

la prima ha comportato l’esame, con verifiche a campione, degli elementi probatori dei
dati esposti, in special modo per le voci di bilancio ritenute più significative e rilevanti, e
dell’attestazione dell’Organo Amministrativo in ordine alla completezza e veridicità
dell’informazione esposta nel bilancio;

-

la seconda ha riguardato la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri
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contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime adottate dall’Organo Amministrativo,
criteri ritenuti estremamene prudenziali.

Il Collegio dei Revisori ritiene che l’attività svolta abbia fornito ragionevole base per
esprimere il conclusivo giudizio che l’esaminato progetto di bilancio, chiuso al 30 settembre
2020, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico e che la Relazione Illustrativa redatta
dall’Organo Amministrativo sia coerente con il bilancio in esame, così come si attesta la
correttezza del prospetto delle entrate derivanti da fondi erogati dalla pubblica
amministrazione.
Sulla base delle risultanze riscontrate anche il sistema amministrativo e contabile
risultano, a giudizio di questo Collegio, adeguati alle esigenze e ritenuti quindi affidabili per la
rilevazione e la corretta rappresentazione dei fatti di gestione.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il Collegio dei Revisori esprime il
proprio parere favorevole all’approvazione del bilancio relativo al IX esercizio, chiuso al 30
settembre 2020.

Fossano, 22 gennaio 2021

All’originale firmato:
I Sindaci
FRANCO Rag.Valter
CAPELLO Dr.Gianfranco
MANA Rag. Giovanni
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