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Relazione del Collegio dei Revisori sul bilancio al 31/12/2011 
 
 

All'Assemblea Soci della FONDAZIONE ISTITUTO PIEMONTESE ANTONIO GRAMSCI. 
 
Signori Soci, abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della società al 31/12/2011 
redatto dagli amministratori ai sensi di legge e da questi regolarmente comunicato al Collegio 
dei Revisori.  
Lo stato patrimoniale evidenzia un  disavanzo d’esercizio di euro 102.006,23 che si riassume 
nei seguenti valori: 
 
Attività 878.390,35
Passività 980.396,58
Patrimonio netto 438.895,71
Perdita dell’esercizio 102.006,23
 
Il conto profitti e perdite presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 
Proventi e ricavi da attività tipiche 207.571,73
Attività accessorie e/o gestioni commerciali 7.178,10
Proventi finanziari e patrimoniali 37.022,91
Totale Ricavi 251.772,74
Proventi finanziari e patrimoniali 1.696,60
Oneri per attività tipiche 82.040,90
Oneri di supporto generale 263.886,23
Oneri di attività accessorie 5.240,00
Oneri finanziari e patrimoniali 915,24
Totale Costi 353.778,97
Perdita d’esercizio 102.006,23

 
 

Il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i Principi di comportamento del Collegio 
dei Revisori 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 Standars 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 degli adempimenti civilistici, fiscali, 
previdenziali o statutari. 
 
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. 
Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione.  
 
Torino,  30 aprile 2012 
 
 
Il Presidente      Guido BONFANTE  
 
 
Il Sindaco effettivo     Giuseppe NESCI  
 
 
Il Sindaco effettivo    Pierfranco RISOLI  
 
 


