
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA FONDAZIONE ISTITUTO 

DI ALTA CULTURA "ORESTIADI" ONLUS DI GIBELLINA SUL BILANCIO ECONOMICO DI 

PREVISIONE 2016 RELATIVO ALLA XXXV EDIZIONE 

 

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 mette in evidenza il piano preventivo, redatto dal C.d.A. e 

appositamente verificato da questo organo, così si articola: 

Ricavi: 

1- Proventi e ricavi da attività tipiche     €             962.980,00 

2- Proventi da raccolta fondi      €       4.000,00 

3- Proventi e ricavi da attività accessorie     €    15.000,00 

4- Proventi Finanziari e patrimoniali     €    62.050,00 

Totale ricavi  €          1.044.030,00  

Costi:          

1- Oneri da attività tipiche       €             899.317,00 

2- Oneri finanziari e patrimoniali      €   130.713,00 

Totale costi  €           1.030.030,00 

 Imposte dell'esercizio: IRAP      €          14.000,00 

Totale oneri  €           1.044.030,00 

PAREGGIO ECONOMICO      €             0,00 

         ================== 

Si evince che la superiore struttura di preventivo consente una informazione efficace della provenienza e 

dell'utilizzo delle risorse dell'Ente nell'esercizio 2016 

E' da notare che nella gestione delle attività tipiche, il cui scopo è quello della realizzazione delle 

manifestazioni tipiche dell'Ente, si prevede un risultato economico positivo di €  63.663,00, scaturito da: 

 Proventi e ricavi da attività tipiche      

Contributi Enti pubblici in c/esercizio  € 283.000,00    

 Contributi su progetti    € 182.000,00    

 Altri proventi e ricavi    € 497.980,00 €                 962.980,00 

 Oneri da attività tipiche: 

Acquisti attrezzature     €              2.000,00 

Servizi      €          270.970,00 

Costi per il personale    €          194.367,00 

Ammortamenti     €   24.000,00 

Oneri diversi di gestione   € 407.980,00 € (-)               899.317,00 

Risultato  gestionale  delle attività tipiche    €              63.663,00 

         ================== 



I proventi e ricavi da attività tipiche  sono stati previsti sul fondamento dei risultati relativi al conto 

consuntivo 2014, dei contributi di competenza dell'esercizio in corso e degli obiettivi programmati per 

l'esercizio 2016 

La voce dei Proventi straordinari ammontante a € 17.000 sono relativi a probabili abbuoni previsti da 

transazioni con i fornitori, sopravvenienze attive ed eventuali maggiori ripartizioni di contributi su attività 

culturali da parte di varie amministrazioni pubbliche come già verificatesi negli esercizi precedenti. 

Gli oneri da attività tipiche sono stati previsti in base alle uscite dell'esercizio precedente 2014, dell’esercizio 

in corso e delle previsioni gestionali previste in riferimento al programma 2016 

Per quanto riguarda la gestione delle altre attività tra cui quelle finanziarie e patrimoniali notevole è l'entità 

degli interessi passivi e oneri bancari ammontante a € 64.500,00, derivati prevalentemente dallo sfasamento 

temporale tra il sostenimento degli oneri gestionali e il ritardo nella riscossione dei contributi.  

Per quanto riguarda la voce degli oneri straordinari per  € 66.213,00 è relativa alle sanzioni ed agli interessi 

sulle rateizzazioni Serit Sicilia e Agenzia delle Entrate ed agli accantonamenti previsti su contenziosi vari 

relativi ai debiti pregressi. 

Il Collegio dei Revisori dei conti ha esaminato analiticamente le poste del Piano Finanziario predisposto dal 

Consiglio di Amministrazione per l'Esercizio 2016 e ne attesta la corrispondenza tra le entrate e le rispettive 

uscite ivi indicate in relazione alle prospettive gestionali dell'Ente, che tendono sempre più a promuovere le 

attività culturali ed educative, mediante la realizzazione di manifestazioni musicali, teatrali, turistiche ed 

ogni altra attività connessa al raggiungimento degli scopi per cui l'Ente è stato costituito. 

Constatato che il suddetto Bilancio di previsione 2016 raggiunge il pareggio finanziario e considerata 

l'attendibilità dei valori previsti nel piano, che trova principale fondamento nelle risultanze del Conto 

Consuntivo 2014,  nei valori del corrente esercizio e nel programma di sviluppo perseguito nonchè tenendo 

conto delle vigenti norme previste in favore della Fondazione Istituto di Alta Cultura "Orestiadi" Onlus, il 

Collegio esprime il proprio parere favorevole al Bilancio di Previsione 2016.                                                                                    

 

 

Firmato 

Il Collegio dei Revisori dei Conti  

                                Dott.ssa Angela Fiorella Greco - Presidente 

Dott. Francesco Di Pasquale   
(in rappresentanza Assessorato Regionale dell’Economia) 

Rag. Giuseppina Sciacca 
 (in rappresentanza del Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali)

   

 


