
RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO PREVENTIVO 

La presente relazione è riferita al bilancio preventivo della Fondazione S. Domenico relativo al 

periodo amministrativo 01/07/2016 – 30/06/2017. E’ composto dal Conto Economico e dalla Nota 

Integrativa, come predisposto e trasmessomi dallo studio di consulenza incaricato, affinché, dopo 

l’esame del revisore contabile, lo stesso possa essere sottoposto all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione. 

Il bilancio preventivo è stato elaborato suddividendo le due attività della Fondazione: attività 

teatrale e scuola musicale Folcioni. 

Si evidenziano i principali valori esposti nello schema di conto Economico, che riguardano le 

due distinte attività. Viene, inoltre, effettuato un puntuale confronto con i dati del bilancio consuntivo 

2015/2016, al fine di promuovere una lettura più attenta dei dati stessi. 

 

TEATRO: 

     Consuntivo 2015/2016 Preventivo 2016/2017 

CONTO ECONOMICO 

PROVENTI    Euro   557.831      Euro   544.500 

COSTI    Euro   536.879  Euro   544.500 

UTILE D’ESERCIZIO  Euro      20.952     Euro     zero 

 

 

SCUOLA FOLCIONI: 

Consuntivo 2015/2016 Preventivo 2016/2017 

CONTO ECONOMICO 

PROVENTI    Euro   354.425  Euro   367.500 

COSTI    Euro   374.181  Euro   367.500 

UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO Euro   - 19.756  Euro         zero 

 

I Conti Economici risultano rilevati in conformità alla corretta tecnica contabile: i valori esposti 

trovano adeguata spiegazione nelle informazioni contenute nella Nota integrativa, predisposta dagli 

amministratori che hanno accuratamente valutato gli scenari economico-finanziari del futuro anno 

gestionale. 

In merito alle indicazioni dei valori previsionali effettuate dagli amministratori, il revisore attesta 

la correttezza della procedura metodologica utilizzata, ispirata a criteri di prudenza e di chiarezza. 



 Per i proventi ed i costi desumibili da accordi già in essere, i valori sono stati stimati sulla base 

dei proventi concordati e dei corrispettivi pattuiti; per i proventi e gli oneri ragionevolmente si ritiene 

possano variare rispetto al precedente periodo, anche se in misura limitata, sono stati confermati i dati 

storici o effettuate stime basate sugli stessi, e sempre con l’adozione di criteri prudenziali; per le 

nuove operazioni le stime dei valori sono state razionalmente determinate sulla base dei dati storici e 

del numero degli spettacoli previsti in futuro ed adeguatamente ragionate. 

Gli amministratori dichiarano di aver adottato principi di prudenza e ogni stima è stata effettuata 

con criteri di ragionevole certezza dei valori indicati. Nel merito le previsioni effettuate si dimostrano 

congruenti con i dati del trascorso esercizio.  

Gli amministratori prevedono per il futuro esercizio di condurre una gestione improntata al 

mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della Fondazione, sempre attenta a effettuare 

risparmi ed economie sui costi. 

Quanto alle scelte di gestione ed all’attività istituzionale come impostata e programmata dal 

Consiglio di Amministrazione, si evidenzia come le stesse risultino in osservanza dello scopo della 

Fondazione, così come previsto all’art. 3 dello statuto. 

Pertanto, si esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio preventivo. 

 

Crema, lì 05/10/2016 

Il Revisore 

Perolini dr. Paolo 


