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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI  
SUL BILANCIO PREVENTIVO 2017 

* * * * * 
 

Egregi Fondatori, 
al Collegio dei Revisori Contabili è stato trasmesso il bilancio preventivo ai sensi dell’articolo 
12, lettera a) del vigente Statuto, sebbene in un termine difforme da quello in esso previsto. 
Il Collegio, nonostante lo Statuto non lo preveda esplicitamente, ritiene di esprimere al ri-
guardo il proprio parere, così come già operato mediante apposita relazione sul bilancio an-
nuale della Fondazione. 

In ossequio a tale incombenza il Collegio dei Revisori Contabili ha esaminato il Progetto di 
Bilancio Preventivo 2017 e la relazione sul piano delle attività per il prossimo esercizio, anche 
alla luce del preconsuntivo 2016 nelle more predisposto, per esprimere il proprio parere non 
vincolante. 

Tali documenti sono stati sottoposti al Collegio senza essere ancora stati approvati dal Comi-
tato di Gestione, in previsione della riunione del Collegio dei Fondatori, convocata immedia-
tamente dopo il Comitato di Gestione, che dovrebbe deliberare al riguardo.  
Nei giorni passati il Collegio ha comunque potuto accedere ai documenti contabili e ad una 
prima bozza di bilancio  preventivo non definitivo che, nei fatti, non si è discostata da quella 
oggi approvata, al fine di una preventiva verifica che, oggi, è stata definitivamente completa-
ta. 
La responsabilità della redazione del Bilancio Preventivo compete al Comitato di Gestione. 

Il Collegio dei Revisori Contabili, eseguiti gli opportuni controlli, dichiara di nulla eccepire in 
ordine al Bilancio Preventivo 2017 come predisposto dal Comitato di Gestione, subordinata-
mente a quanto più diffusamente in appresso. 
 
In particolare, il Collegio dei Revisori Contabili dichiara che nello stesso sono stati rispettati i 
seguenti criteri: 

a. annualità: le entrate e le uscite sono riferibili all’anno in esame e non ad altri esercizi; 
b. universalità: le entrate e le spese sono state tutte iscritte in bilancio nel loro importo in-

tegrale; 
c. integrità: le entrate e le spese sono iscritte senza riduzione per effetto di correlative 

spese o entrate; 
d. inerenza e congruità: sia per quanto riguarda le entrate che le spese indicate in bilancio 

risultano rispettati i criteri suddetti. 
 

Il Bilancio di Previsione risulta, inoltre, redatto secondo principi di veridicità e correttezza, 
nel rispetto delle norme che prevedono la rendicontazione della Fondazione, nonché secondo 
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principi di coerenza tra la previsione e i documenti accompagnatori.  

Il Collegio, al riguardo, rileva che dal Bilancio di Previsione: 
a) non risultano accantonamenti al fine di ricostituire la riserva per manutenzioni da ope-

rare su immobili ed impianti, nel passato utilizzata; 
b) l’entità dei contributi previsti dai Fondatori permette di coprire esclusivamente le spe-

se di gestione, così come determinate.  
Il Collegio dei Revisori Contabili dichiara quindi che nulla osta all’approvazione del Bilancio 
Preventivo 2017, comprensivo di Piano delle Attività per il medesimo periodo, nonostante lo 
stesso non sia ancora conforme, ove applicabile, alla specificità della Fondazione, allo schema 
di cui all’allegato n.9 al D.lgs. n.118/2011, per il quale si richiede una verifica sulla sua ne-
cessità, prima della predisposizione del documento per il prossimo esercizio. 

 
Torino, 12 dicembre 2016 

 
Per Il Collegio dei Revisori Contabili 
Il Presidente 
dottor Luca Asvisio 

 


