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Rapporto del Revisore al Rendiconto digestione al 31.12.2015
Signori Soci,

il bilancio chiuso al 31,.12.2015

-

composto di stato patrimonia-

le, rendiconto gestionale, nota integrativa - accompagnato dalla relazione di
missione, è stato approvato dalVostro Consiglio Direttivo nella riunione tenu-

tasi in data 6.4.2015 al termine della quale mi è stato consegnato, al fine di
poterlo esaminare e di verificarne la correttezza formale e sostanziale.
Al riguardo si segnala che lo stesso risulta redatto nel rìspetto delle linee guida previste dall'atto di indirìzzo di cui

all'art.3 comma l lettera

a) del D.P.Cm

del 21.3.2001 n.329 per gli Enti "No Profit" e si compone di stato patrimonlale
e conto economico.
Lo stato patrimoniale evìdenzia, in sintesi, le seguenti risultanze complessive:

ATTIVO

lmmobilizzazioni materiali (al netto
dei fondi acca ntonati)

lmmobilizzazioni fina nzia rie
Rimanenze di beni

€.
"
"

71..067

€.

392.945

€.
"

244.946

€.

729.155

1.037

72.a33

Crediti:
-

€.
"

verso Erario

- verso

Deposìti

altri
ba nca ri

Disponibilità

lìq u

ide

Ratei e risconti attivi

Totale attivo

€.
€.

20.799
37

2.146

242.342

2.604
6.327

PASSIVO E NETTO

- Fondo di dotazione

60.000

€.

- Patrimonio libero

296.7 64

a dedurre:

- Disava nzo gestionale
dell'esercizio precedente

(

74.088)

- Avanzo gestiona le

79
222.7 55

9.570

TFR

Debiti v/fornitori

49.r19

Debiti tributa ri

9.344

Debiti previdenzia li

6.663

Altri debiti

69.278

Fondo Rischi e oneri

120.000

Ratei e risconti passivi

1A2.426

Totale passivo e netto

ll Patrimonio Netto ha subìto un decremento di

7

29

.755

Euro 119.921 per effetto

dell'im putazione ad un costituendo fondo rischi ed oneri di Euro 120.000 in

rettifica dell'importo contabilizzato nell'esercizio precedente tra le poste di
patrimonio

e

rappresentativo del credito per legato testamentario (Euro

300.000). ll decremento di patrimonio netto è rettificato, in dimlnuzione,
dall'avanzo della gestìone corrente di Euro 79,00 che idati di conto economico confermano nei seguenti termini:
ONERI E COSTI GESTIONALI

Oneri da attività istituzionali
Oneri da attività accessorie
Oneri fina nzia ri e patrimoniali
Oneri di

su

pporto generale

E

u

ro

"
"
"
Euro

485.197
L59.867
3.039
L27

.898

77 6.OO7

Avanzo della gestione

ro

79

Euro

776.Oa1

Euro

253.555

Eu

PROVENTI

Proventi e ricavi da attività istituzionali
Proventi e ricavi da attività accessorie

3

Proventi fina nzia ri e patrimoniali

t02.750

Proventi per finanzìarìe oneri di supporto generali

51.9 75

67.800

furo

776.O80

ll modesto avanzo di gestione di Euro 79,00 consente di poter affermare che il
bilancio chiude in sostanziale pareggio.
Tale risultato è stato ottenuto nonostante che icontributi da Enti Pubblici ed

i

ricavi attività connesse da contributi volontari dei soci e da gestioni commer-

cìali accessorie (sponsorizzazioni) - considerate nel loro complesso - abbiano
subito una sensÌbile diminuzione rispetto all'anno precedente, di celebrazione
dei 150 anni della Società.
Aggiungasi che anche l'entità dei rìcavi della gestione artistica evidenziano
una riduzione di quelli per abbonamenti (anch'essa conseguente al fatto che

nell'anno precedente v'erano le manifestazioni per i 150 anni della Società)
alla quale, tuttavia, ha fatto seguito un sensibile decremento degli oneri per

l'attività istituzionale; circostanza questa che non ha, comunque, inciso negativamente sull'offerta musicale posta in essere che ha, infatti, trovato gradimento da parte dei soci e del pubblico; quest'ultimo non ha mancato di acquistare i biglietti per i vari concerti garantendo un incasso di entità analoga

a

quella del precedente anno.
Con riferimento ai dati di bilancio, si attesta che gli stessi corrispondono

a

quelli della contabilità che è tenuta in modo corretto e ordlnato.
Si segnala,

-

inoltre, quanto segue:

esaminati, nel loro insieme, il bilancio corredato dalla nota integrativa e

dalla relazione di missione, forniscono una corretta

ra

ppresentazione del-

la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'associazione alla

data di riferimento e delle varie iniziative intraprese nell'esercizio e di
q

uelle prossime futu re;

idati riportati nel rendiconto economico si riferiscono

a costi e proventi di

pertinenza dell'attività svolta e di competenza del periodo; la loro analitica esposizione consente di verificare

tutti icomponenti che hanno

con-

corso alla formazione del rìsultato di gestione;

le im mobilizzazion i materiali sono state sottoposte ad ammortamento in
relazione al loro deperimento "tecn ico-funziona le"; le relative quote poste a carico del periodo di riferimento sono state determinate in maniera

corretta e sono da ritenersl congrue.

lnfine, con specifico riferimento

a

ll'acca ntona

mento disposto nell'esercizio

a

Fondo rischi ed oneri futuri di Euro 120.000 si osserva che lo stesso trae mo-

tivazione dalle difficoltà incontrate nell'ottenere il pagamento integrale del
legato testamentario di €.300.000 disposto in favore della società in data
73.12.2074 e sulla cui congruità si ritiene di poter convenire.

In relazione alle considerazio", O,

.", ,"0*,

posso assicurare che il bilancio

rappresenta in maniera corretta e veritiera la situazione patrìmoniale finanziaria ed economica dell'associazione, la cui attività è svolta nel rispetto dello
Statuto e delle norme di legge.

ln relazione a quanto precede Vi comunico che, da parte mia, non vi sono
motivi che ostino a ll'a pprovazione del bilancio così come proposto dal Vostro
Consiglio Direttivo.
IL REVISORE d

