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FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO  

Sede in 10121 Torino (TO) – Via Antonio Meucci, n. 4  

Fondo di dotazione € 100.000,00 i.v. 

Codice Fiscale 09870540011 

 
 

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI SUL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2018 

 

Signori Consiglieri, 

voglio innanzitutto informarVi che, per lo svolgimento della mia attività, mi sono attenuto all’art. 18 

dello Statuto che prevede che “il revisore dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, 

accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, 

esprime il suo avviso mediante apposita relazione sul bilancio”. 

Altresì mi sono attenuto a quanto previsto dal punto 4.1 del Regolamento generale che 

testualmente recita” Il Revisore accerta la regolare tenuta della contabilità della Fondazione, 

effettuando i necessari controlli e vigila sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo. 

Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo, al quale deve riferire sul bilancio di 

previsione, sul rendiconto, sull'andamento finanziario della gestione e sui conti consuntivi”. 

 

Regime contabile: ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale la Fondazione adotta la contabilità 

economico-patrimoniale. La contabilità è tenuta secondo il metodo della partita doppia con 

l’istituzione dei seguenti libri contabili: libro Giornale e libro degli Inventari di cui all’art. 2214 e 

seguenti del codice civile. Le funzioni proprie del sistema contabile sono svolte mediante l’utilizzo 

di un sistema informatico gestionale che assicura la completezza e la coerenza delle informazioni. 

La gestione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione si svolge, inoltre, secondo i 

seguenti principi contabili di riferimento: modello contabile economico-patrimoniale coerente con la 

disciplina civilistica; dottrina in materia contabile per i soggetti che svolgono attività no-profit con 

riferimento ai combinati contenuti nel d.lgs 4 dicembre 1997 n. 460; equilibrio economico, 

rappresentato dal corretto bilanciamento tra costi e ricavi; principio della competenza economica, 

secondo il quale i costi e i ricavi devono essere rappresentati nel conto economico dell’esercizio in 

cui hanno trovato giustificazione. Il sistema di contabilità della Fondazione si fonda su principi di 

prudenza, continuità della gestione, rappresentazione veritiera e corretta, prevalenza della 

sostanza sulla forma, comprensibilità, imparzialità, comparabilità e verificabilità delle informazioni. 

 

Oggetto della presente relazione è il bilancio chiuso al 31/12/2018, che è stato consegnato, al 

Revisore dei conti, per il relativo parere di competenza. Detto documento contabile è composto da:  

· stato patrimoniale; 

· conto economico;  

· nota integrativa. 
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La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori essendo del Revisore la 

responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sul controllo contabile. 

 

In via preliminare il bilancio al 31 dicembre 2018 quantifica un avanzo economico di esercizio pari 

ad euro 1.581,00, ciò premesso, nel seguente prospetto si riportano i dati riassuntivi del bilancio 

(Stato Patrimoniale e Conto Economico) al 31 dicembre 2018, confrontati con quelli dell’esercizio 

precedente: 

 

  2018  2017 

Attività  5.117.837  4.773.004 

Passività  1.207.159  1.363.904 

Patrimonio netto   3.910.678  3.409.100 

Fondo di dotazione 100.000  100.000  

Fondi patrimoniali disponibili 3.642.357  3.142.360  

Fondi patrimoniali indisponibili 1.000  1.000  

Riserva vincolata immobile 153.302  153.302  

Riserve 12.439  11.621  

Avanzo d’esercizio 1.581  817  

Totale 3.910.679  3.409.100  

 A commento il Revisore rileva un sostanziale equilibrio finanziario nella gestione dell’ente. 

 

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

Proventi e ricavi 6.289.943 5.716.682 

Oneri 6.288.362 5.715.865 

Risultato d’esercizio 1.581 817 

 

In riferimento alla struttura ed al contenuto, lo stesso è stato predisposto in conformità ai riferimenti 

normativi e di prassi indicati nella nota integrativa. Nella redazione del bilancio, per quanto a 

conoscenza del Revisore, non ci sono deroghe alle norme di legge, ai sensi dell’art. 2423 e 

seguenti del codice civile. Il documento esaminato è stato predisposto nel rispetto dei principi di 

redazione previsti dall’art. 2423- bis del codice civile, ed in particolare:  

· la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività;  

· sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla chiusura dell’esercizio;  

· gli oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza 

economica, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 

· si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la chiusura; 

· gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci, sono stati valutati separatamente; 

· i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente; 
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· sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello Stato Patrimoniale 

previste dall’art. 2424-bis del codice civile; 

· i ricavi e i costi sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell’art. 2425-

bis del codice civile; 

· non sono state effettuate compensazioni di partite; 

· la Nota Integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio nel merito dell’attività 

svolta dall’Ente, è stata redatta rispettando i principi e riferimenti nella stessa richiamati. 

Si precisa, inoltre, che i criteri di valutazione delle voci di bilancio sono in linea con il dettato di cui 

all’art. 2426 c.c. e sono esaustivamente dettagliati nella Nota integrativa cui si rimanda. 

 

Ai fini di un’analisi sull’economicità e correttezza della gestione si espone un prospetto di raffronto 

con gli ultimi 3 precedenti esercizi  

 2018 2017 2016 

Valore della produzione 6.289.943 5.716.682 5.656.236 

Costi delle produzione 6.259.740 5.688.486 5.634.131 

Differenza 30.203 28.196 22.105 

Proventi e oneri finanziari -2.611 -4.067 - 8.854 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 0 

Proventi e oneri straordinari 0 0 0 

Risultato prima delle imposte 27.592 24.129 13.251 

Imposte 26.011 23.312 12.589 

Avanzo 1.581 817 662 

 

Il Revisore richiama il criterio di imputazione dei contributi pubblici evidenziato in nota integrativa. 

 

Il Revisore evidenza la sostanziale conformità del rendiconto al budget approvato nella seduta del 

13.12.2017, adeguato nelle date del 30.03.2018 e del 18.12.2018 e verificato in corso d’esercizio. 

 

Il Revisore rileva l’adozione nel fascicolo di bilancio, unitamente allo stato patrimoniale, conto 

economico e nota integrativa, della relazione di missione ai sensi della raccomandazione 

dell’Agenzia Terzo Settore (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). 

 

Il Revisore attesta, inoltre, che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite le verifiche 

periodiche previste dalla vigente normativa, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta 

della contabilità. Nel corso di tali verifiche si è proceduto, inoltre, al controllo dei valori di cassa e, 

alla verifica del corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre 

somme dovute all’Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali ed al controllo in merito 

all’avvenuta presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali. 

 

Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze 

fisiche e la situazione contabile, e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, 

fiscali e previdenziali. 
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Conclusioni 

Il Revisore, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Bilancio 

d’esercizio in esame alle risultanze contabili, verificata l’esistenza delle attività e passività e la loro 

corretta esposizione in bilancio, nonché l’attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata, altresì, 

la correttezza dei risultati economici e patrimoniali della gestione, nonché l’esattezza e la chiarezza 

dei dati contabili esposti nei relativi prospetti, accertato l’equilibrio di bilancio, esprime parere 

favorevole all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2018 da parte del Consiglio di 

Amministrazione e non ha obiezioni in merito alla proposta di destinazione del risultato positivo 

d’esercizio di € 1.581 agli esercizi futuri. 

 

Torino, 16.05.2019 

                                                                                                                                               

IL  REVISORE  

  

Davide Barberis 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


