Relazione del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione Istituto di
Alta Cultura "Orestiadi" ONLUS di Gibellina sul Bilancio Economico di
Previsione 2019

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 mette in evidenza il piano preventivo, redatto dal C.d.A.
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dell’Ente e appositamente verificato da questo organo, così si articola:
Ricavi:
Proventi e ricavi da attività tipiche

1-

€

1.914.604,45

Di cui progetti speciali € 1.176.751,45
2-

Proventi da raccolta fondi

€

14.000,00

3-

Proventi e ricavi da attività accessorie

€

12.000,00

4-

Proventi Finanziari e patrimoniali

€

15.050,00

€

1.955.654,45

€

1.911.890,45

€

35.764,00

€

1.947.654,45

€

8.000,00

€

1.955.654,45

Totale ricavi
Costi:
1-

Oneri da attività tipiche
Di cui progetti speciali € 1.176.751,45

2-

Oneri finanziari e patrimoniali
Totale costi



Imposte dell'esercizio: IRAP
Totale oneri
PAREGGIO ECONOMICO

€

0,00
==========================

Si evince che la superiore struttura di preventivo consente un’informazione efficace della
provenienza e dell'utilizzo delle risorse dell'Ente nell'esercizio 2019.
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 positivo delle entrate di € 1.914.604,45,
scaturito da:


Proventi e ricavi da attività tipiche

Contributi Enti pubblici in c/esercizio

€

320.000,00

Contributi su progetti

€

343.853,00
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Altri proventi e ricavi

€

74.000,00

€

737.853,00

€

1.176.751,45

€

1.914.604,45

Proventi e ricavi provenienti dalle tradizionali attività tipiche dell’Ente
Progetti speciali

Per quanto riguarda i proventi relativi ai progetti speciali, che avranno uno sviluppo a parte, si fa
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presente che la voce é stata è stata prevista di pari importo nelle uscite.


Oneri da attività tipiche:

Acquisti attrezzature

€

3.000,00

Servizi

€

324.110,00

Progetti speciali

€

1.176.751,45

Costi per il personale

€

244.549,00

Ammortamenti

€

18.000,00

Oneri diversi di gestione

€

145.480,00

Risultato gestionale delle attività tipiche

€ (-) 1.911.890,45
€

2.714,00

==========================
I proventi e ricavi da attività tipiche sono stati previsti sul fondamento dei risultati relativi al conto
consuntivo 2017, dei contributi di competenza dell'esercizio in corso e degli obiettivi programmati
per l'esercizio 2019.
La voce dei Proventi straordinari ammontante a € 15.000,00 sono relativi a probabili abbuoni
previsti da transazioni con i fornitori a seguito del saldo a stralcio effettuato con il fondo di
rotazione per gli interventi straordinari di cui alla LR n. 21/2014 e LR 23/2015, sopravvenienze
attive ed eventuali maggiori ripartizioni di contributi su attività culturali da parte di varie
amministrazioni pubbliche come già verificatesi negli esercizi precedenti.
Al fine di dimostrare la fondatezza di detta previsione la presidenza ha messo a disposizione del
Collegio dei Revisori la documentazione necessaria a dimostrare di avere già avviato e realizzato
un percorso di risanamento attraverso la rinegoziazione e ristrutturazione del debito dell’Ente con
stralci, sul valore nominale complessivo del debito esistente, con diversi creditori talvolta
raggiungendo il 40% del valore iniziale.
Gli oneri da attività tipiche sono stati previsti in base alle uscite dell'esercizio precedente 2017,
dell’esercizio in corso e delle previsioni gestionali previste in riferimento al programma 2019.
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Per quanto riguarda la gestione delle altre attività tra cui quelle finanziarie e patrimoniali vi è una
netta diminuzione dell'entità degli interessi passivi e oneri bancari ammontanti a € 19.000,00, tale
contrazione rispetto agli esercizi precedenti è dovuta alla smobilizzazzione del mutuo decennale
intrattenuto con la Banca MPS. Questa ristrutturazione del debito è stata possibile grazie al
finanziamento agevolato spalmato su 15 anni, della Regione Siciliana, a valere sulle risorse del
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fondo di rotazione per gli interventi straordinari R.I.S. con un tasso di interesse pari al 1%
nominale e tre anni di preammortamento
Per quanto riguarda la voce degli oneri straordinari per € 35.764,00 è relativa alle sanzioni ed agli
interessi sulle rateizzazioni Riscossione Sicilia e Agenzia delle Entrate ed agli accantonamenti
previsti su contenziosi vari relativi ai debiti pregressi. La Presidenza della Fondazione ha fatto
presente al Collegio che tale voce ha una previsione inferiore rispetto all’esercizio precedente, in
quanto la Fondazione si è avvalsa dell’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193 e successive
modifiche ed integrazioni, nota come Rottamazione Cartelle, che ha consentito un abbattimento
delle sanzioni e degli interessi.
Il Collegio dei Revisori dei conti ha esaminato analiticamente le poste del Piano Finanziario
predisposto dal Consiglio di Amministrazione per l'Esercizio 2019 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 e ogni altra attività connessa al raggiungimento degli
scopi per cui l'Ente è stato costituito.
Costatato che il suddetto Bilancio di previsione 2019 raggiunge il pareggio finanziario e
considerata l'attendibilità dei valori previsti nel piano, che trova principale fondamento nelle
risultanze del Conto Consuntivo 2017, nei valori del corrente esercizio e nel programma di
sviluppo perseguito, nonché 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 2019.
Firmato
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.ssa Angela Fiorella Greco - Presidente
Dott. Francesco Di Pasquale
(in rappresentanza dell’Assessorato Regionale dell’Economia)

Dott. Vincenzo Mogavero
(In rappresentanza del Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali)
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