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FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE 

Agli amministratori della Fondazione Maria Ida 

Viglino per la cultura musicale 

 

 

La presente relazione è redatta in ottemperanza 

ai doveri a me imposti ai sensi dell’articolo 10, 

comma 2, dello Statuto della Fondazione. 

Ho provveduto ad esaminare e controllare il 

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, redatto 

in forma abbreviata ricorrendone i presupposti e 

costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

Economico e dalla Nota Integrativa. 

Responsabilità del Consiglio di Amministrazione  

I documenti di bilancio sono stati predisposti 

dall’Organo Amministrativo ai sensi dell’articolo 7 

dello Statuto della Fondazione; il Consiglio di 

Amministrazione è responsabile per la redazione di 

un bilancio che fornisca una rappresentazione 

veritiera e corretta in conformità alle norme che 

ne disciplinano i criteri di redazione. 

Responsabilità del Revisore  

E'obiettivo del Revisore l’espressione di un 

giudizio sulla corrispondenza del documento alle 

scritture contabili. 

La revisione è stata pertanto pianificata e svolta 

facendo riferimento alle norme di legge che 

disciplinano il Bilancio d'esercizio, al fine di 

determinare, con ragionevole sicurezza, se il 

documento sia viziato da errori significativi e se 

risulti, nel suo complesso, conforme alle scritture 

contabili. 

Per ragionevole sicurezza si intende un livello 

elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 

garanzia che una revisione contabile individui 

sempre un errore significativo, qualora esistente. 

Nell’ambito della revisione contabile deve essere 

esercitato il giudizio professionale e mantenuto lo 

scetticismo professionale per tutta la durata della 

revisione contabile. Inoltre: 

• sono identificati e valutati i rischi di errori 

significativi e sono definite e svolte procedure 

di revisione in risposta a tali rischi; vengono 

acquisiti elementi probativi sufficienti ed 

appropriati su cui basare il giudizio; 

• viene acquisita una comprensione del controllo 

interno allo scopo di definire procedure di 
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revisione appropriate nelle circostanze e non 

per esprimere un giudizio sull’efficacia del 

controllo interno della società. 

Il Revisore ritiene di aver acquisito elementi 

probativi sufficienti ed appropriati. 

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche il Revisore ha 

acquisito informazioni sul generale andamento della 

gestione. 

Il revisore ha quindi valutato l’adeguatezza della 

struttura amministrativa e contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultima a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione.  

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Il Bilancio sottoposto alla vostra approvazione, si 

sostanzia nei seguenti elementi: 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

 Esercizio attuale Esercizio precedente 

Immobilizzazioni 19.236 35.425 

Attivo circolante 1.148.549 982.281 

Ratei e risconti 4.005 5.879 

Totale Attività 1.171.790 1.023.585 

Patrimonio netto -107.503 -38.339 

Trattamento di Fine 

Rapporto 

287.603 288.386 

Debiti 708.143 534.985 

Ratei e risconti 241.414 238.553 

Totale Passività 1.171.790 1.023.585 

 

CONTO ECONOMICO 

 Esercizio attuale Esercizio precedente 

Proventi 2.187.011 1.969.862 

Costi Operativi 2.243.236 1.955.359 

Differenza -58.225 14.503 

Proventi/oneri fin.ri -74 -581 

Rettifiche fin.rie 0 0 

Proventi/oneri str.ri 0 0 

Imposte 12.865 827 

Risultato di esercizio -69.164 13.095 

 

In merito si forniscono le seguenti informazioni: 

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo 
e del passivo soggette a tale necessità 

inderogabile sono stati controlli e non sono 

risultati sostanzialmente diversi da quelli 

adottati negli esercizi precedenti; 
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- è stata posta attenzione all'impostazione data al 
documento di bilancio, sulla sua generale 

conformità alla legge per quello che riguarda la 

sua formazione e struttura e a tale riguardo non 

si hanno osservazioni che debbano essere 

evidenziate nella presente relazione; 

- nella redazione del bilancio, non vi sono state 
deroghe alle norme di legge; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai 
fatti ed alle informazioni di cui si è avuta 

conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri 

tipici dell’organo di controllo e a tale riguardo 

non vengono evidenziate ulteriori osservazioni. 

Si evidenzia infine l’andamento della composizione 

e dell’ammontare Patrimonio Netto nel corso degli 

ultimi cinque esercizi sociali: 

31/12/2018 31/12/2017

I.Capitale sociale 376.652,00 € 376.652,00 € 

VI. Altre riserve -  €        -  €        

VIII - Utili (perdite) portati 

a nuovo 414.991,00 €- 428.086,00 €- 

IX - Utile (perdita) 

dell'esercizio 69.164,00 €-  13.095,00 €  

Totale patrimonio netto 107.503,00 €- 38.339,00 €-  

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

 
 

31/12/2016 31/12/2015

I.Capitale sociale 376.652,00 € 376.652,00 € 

VI. Altre riserve 1,00 €       -  €        

VIII - Utili (perdite) portati 

a nuovo 350.166,00 €- 492.203,00 €- 

IX - Utile (perdita) 

dell'esercizio 77.921,00 €-  142.037,00 € 

Totale patrimonio netto 51.434,00 €-  26.486,00 €  

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO
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31/12/2014

I.Capitale sociale 376.652,00 € 

VI. Altre riserve 2,00 €       

VIII - Utili (perdite) portati 

a nuovo 492.811,00 €- 

IX - Utile (perdita) 

dell'esercizio 608,00 €     

Totale patrimonio netto 115.549,00 €- 

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

 
Altri aspetti 

Ai sensi dell’art. 17 c. 6 del D. Lgs. 118/2016 si 

attesta che la Fondazione ha proceduto agli 

adempimenti previsti dal comma 1 – i.e. redazione 

di budget economico e sue variazioni - mentre ha 

rimandato gli ulteriori adempimenti previsti dal 

comma 2 al comma 6 all’emanazione del decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze concernente 

l’attuazione della rilevazione SIOPE per gli enti 

del proprio comparto previsto dal comma 6 ter del 

medesimo articolo. Si invita pertanto la Fondazione 

a monitorare l’eventuale emanazione del suddetto 

decreto al fine di adempiere in modo tempestivo a 

quanto richiesto dall’art. 17 sopra richiamato. 

Si invita inoltre la Fondazione – ai sensi degli 

articoli 4 e 5 del Decreto del Ministero 

dell’Econimia e delle Finanze del 12 maggio 2016 

(G.U. n. 122 del 26/05/2016) – a trasmettere il 

bilancio di esercizio 2018 alla Banca Dati delle 

Amministrazioni Pubblici nei termini ivi 

prescritti. 

Giudizio finale 

Sulla base di quanto sopra espresso, il Revisore 

Unico, giudicato il Bilancio d'esercizio al 31 

dicembre 2018 corrispondente alle scritture 

contabili e non sussistendo rilievi sulla 

regolarità amministrativo-contabile, esprime parere 

favorevole all’approvazione del bilancio così come 

redatto dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Il revisore unico 

 

 

(D.ssa Veronica Celesia) 


