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Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti  
al Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021  

 
 

Signori Consiglieri, 

 

nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021,abbiamo svolto l’attività di controllo 

prevista dallo Statuto della Fondazione, abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione e, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente 

informati dagli Amministratori sull’andamento della gestione. La nostra attività è stata 

ispirata alle disposizioni di Legge e alle Norme di comportamento emanate in materia dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; di tale attività e 

dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione. 

 

Anche l’attività di revisione dei conti non ha fatto riscontrare operazioni atipiche e/o 

inusuali; a nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale della Fondazione al 31/12/2021 e del risultato 

economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione. 

 

Abbiamo accertato l’osservanza delle norme di Legge inerenti la formazione e 

l’impostazione del bilancio d’esercizio della Fondazione e della documentazione a corredo 

dello stesso. Inoltre, abbiamo esaminato i criteri di valutazione adottati nella formazione del 

bilancio presentato, per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di Legge e alle condizioni 

economico-aziendali; dalle verifiche effettuate, il sistema contabile è apparso appropriato e 

la contabilità, nel suo insieme, rispondente ai requisiti di regolarità formale e sostanziale di 

legge. 

 

Viene sottoposto al Vostro esame il bilancio d’esercizio della “Fondazione Museo Ettore 

Guatelli”, redatto in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione. La situazione 

patrimoniale chiude con un risultato positivo di € 2.061, dopo l’accantonamento a fondi 

rischi di € 9.000, e si riassume nei seguenti valori: 

 

 
Attività Euro 1.627.663  

Passività Euro      187.293  
- Patrimonio netto (escluso il risultato dell’esercizio) Euro 1.438.309 
- Utile (perdita) dell'esercizio Euro 2.061 

 

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine 

 

Euro 

 

380.041 
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Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 
Valore della produzione Euro 109.118  
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro (105.002) 
Differenza Euro 4.116 
Proventi e oneri finanziari Euro (778) 
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro --  
Risultato prima delle imposte Euro 3.338 
Imposte sul reddito Euro (1.277)  
Utile (Perdita) dell’esercizio Euro 2.061  

 

 

L’esame sul bilancio è stato svolto con riferimento alle norme di legge che disciplinano il 

bilancio d'esercizio. 

 

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione, tuttavia si ritiene opportuno in questa 

occasione ribadire ancora una volta la costante necessità di un attento controllo dei costi 

d’esercizio al fine di ottenere un corretto equilibrio economico, qualora non si riuscisse ad 

incrementare le entrate da attività tipiche; altrettanto opportuno il richiamo alla puntuale 

riscossione dei contributi dovuti da parte dei soci fondatori – promotori, il cui ritardo 

comporta difficoltà finanziarie che possono incidere negativamente sulla capacità della 

Fondazione di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. 

 

Si richiama l'attenzione anche sui potenziali impatti dell'emergenza epidemiologica da 

"Covid-19" sull’attività della Fondazione e sulla propria capacità di continuare ad operare 

quale entità in funzionamento; sulla base delle analisi svolte, l'organo amministrativo non 

ha evidenziato problematiche sulla continuità aziendale, presupposto utilizzato per la 

predisposizione del presente bilancio. 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti attesta che il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 

corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. 

 

Per tutto quanto precede, il Collegio dei Revisori dei conti esprime parere favorevole 

all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2021, nonché alla proposta di 

destinazione del risultato di esercizio formulata dagli amministratori in nota integrativa.   

    

 

Parma, 14/04/2022 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 
 

 

 

 

 

 


