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Relazione del Collegio dei Revisori sul bilancio al 31/12/2016
All'Assemblea Soci della FONDAZIONE ISTITUTO PIEMONTESE ANTONIO GRAMSCI.
Signori Soci, abbiamo esaminato ii progetto di bilancio d'esercizio della Fondazione al
31/12/2016 redatto dagli amministratori ai sensi di legge e da questi comunicato al
Collegio dei Revisori.
Lo stato patrimoniale evidenzia una perdita d'esercizio di euro 16.328 che si
riassume nei seguenti valori:
Attività

€ 416.209

Passività

€ 150.562

Patrimonio netto

€ 265.647

Di cui Perdita d’esercizio

€ -16.328

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione

€ 217.435

Costi della produzione

€ 231.400

Differenza
Proventi e oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Perdita d’esercizio

€ -13.965
€ 928
€ -13.037
€ 3.291
€ -16.328

Il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i Principi di comportamento del
raccomandati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti, e in conformità a tali
principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio
d'esercizio interpretate e integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli
nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri e, ove necessario, ai principi
contabili internazionali dell'Iasc - International Accounting Standards Committee.
Nel corso dell'esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità,
al controllo dell'amministrazione e alla vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto
costitutivo, partecipando alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di
amministrazione, ed effettuando le verifiche ai sensi dell'art. 2403 del Codice civile.
Sulla base di tali controlli non abbiamo rilevato violazioni significative degli
adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali o statutari.
Il Collegio, vista sia la situazione economica e finanziaria sia i programmi e le
iniziative in corso con i cambiamenti intervenuti, segnala la necessità che gli
amministratori perseguano azioni finalizzate a raggiungere l’equilibrio economico e

finanziario dell’ente. La situazione finanziaria deve essere attentamente e
costantemente monitorata verificando gli effetti che derivano dall’adesione e
dall’insediamento presso il “Polo del ‘900”, con la conseguente quantificazione in
termini economico-finanziari e patrimoniali e verifica della sostenibilità dei relativi
costi. Richiamiamo in proposito l’attenzione sullo stanziamento operato dagli
amministratori per euro 16.000,00 e riferito al presumibile importo delle spese che
saranno addebitate dalla Fondazione Polo del ‘900 per l’utilizzo dei locali da febbraio
a dicembre 2016. Si rammenta che i corretti principi contabili prevedono che tali
accantonamenti devono risultare certi o probabili quanto all'esistenza e non soltanto
possibili pur se indeterminata la data di sopravvenienza o l'ammontare, e devono
inoltre rispettare il principio di competenza su più esercizi in base a parametri
oggettivi che ne riflettano il principio di iscrizione.
A nostro giudizio il sopramenzionato bilancio corrisponde alle risultanze dei libri e
delle scritture contabili e la valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata in
conformità ai criteri dell'art. 2426 del Codice civile.
A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione Gramsci al 31
dicembre 2016, e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Esprimiamo

pertanto

parere

favorevole

alla

sua

approvazione,

con

le

raccomandazioni e i suggerimenti che precedono.
Torino, 28 Aprile 2017
Il Presidente

Pier Luigi PASSONI

Il Sindaco effettivo

Pierfranco RISOLI

Il Sindaco effettivo

Raffaele CIVALE

