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

Relazione del Revisore dei Conti al Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2016‐2017
Spettabile Consiglio di Amministrazione,
il Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2016 ‐ 2017, composto dal Rendiconto Gestionale e corredato dalla Relazione
degli Amministratori, presenta le seguenti risultanze:
Ricavi gestione manifestazione 2017
Costi diretti gestione manifestazione 2017

286.203
‐263.663
22.540

Ricavi gestione attività accessorie
Costi gestione attività accessorie

0
0
0

Oneri di supporto generale

‐20.722

Risultato della gestione ordinaria

1.818

Risultato della gestione finanziaria

6

Risultato finale complessivo

1.824

Nella redazione del Bilancio sono stati applicati criteri di valutazione conformi a quelli prescritti dall’art. 2426 del
Codice Civile e dettagliatamente descritti nella Nota Integrativa.
La relazione di missione descrive adeguatamente l’attività svolta dalla Fondazione nell’esercizio in esame e, nella
nota integrativa sono riportate le informazioni necessarie per una completa e corretta informativa. 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 recentemente dalla Regione
Piemonte. Si segnala altresì che gli schemi adottati sono conformi alla raccomandazione emanata dalla
commissione aziende non profit costituita in seno al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili (CNDCEC).
Nel corso dell’esercizio ho effettuato le verifiche di mia competenza; il mio esame sul Bilancio è stato svolto
secondo i principi di comportamento del collegio sindacale raccomandati dal CNDCEC. Nel corso di tale esame,
ho fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il Bilancio di esercizio interpretate dai corretti principi
contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri come modificati ed integrati
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), per quanto applicabili al bilancio di un ente non profit quale la
Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea.
In ossequio alle Linee Guida citate, lo schema di Rendiconto Gestionale, 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 contributi utilizzati per la rispettiva copertura.
Nel corso dell’esercizio ho vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, nonché sull’adeguatezza
dell’organizzazione.
Sulla base dei controlli effettuati, non ho rilevato violazioni di adempimenti statutari, normativi o tributari.
Esprimo quindi parere favorevole all’approvazione del Bilancio Consuntivo così come Vi è stato presentato dal
Presidente.
Ivrea, 25 settembre 2017
Il Revisore dei Conti
(Pino BARRA)
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