Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio previsionale per l’anno 2018

Il Collegio dei Revisori della Fondazione M. Bentegodi, nelle persone di:
- dott. Michele Colantoni – Presidente
- dott.ssa Gabriella Zoccatelli – Componente effettivo
- dott. Marco Vantini – componente effettivo,
è chiamato a redigere una relazione sul bilancio previsionale per l’anno 2018 della Fondazione, secondo
quanto previsto dall’art. 20 dello statuto della Fondazione stessa.
Il bilancio previsionale è stato predisposto dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 21 dello statuto sociale e
consegnato al Collegio dei Revisori in data 13/11/2017.
Come previsto dall’art. 11 dello statuto sociale, il bilancio previsionale rispetta l’obbligo di pareggio e si
compone delle seguenti voci:
euro
ENTRATE

1.134.500

Contributi in conto esercizio (Comune di Verona)
Contributi da sponsor
Contributi utenze pulizie palestre
Contributi da Coni e Federazioni sportive
Contributi diversi
Iscrizioni ai corsi
Vendite abbigliamento
Organizzazione eventi
Altri ricavi e proventi

530.000
16.500
10.000
10.000
7.000
530.000
3.500
15.000
12.500
euro

USCITE
Costo per materiale di consumo
Costi per servizi
Costo per godimento beni di terzi
Costi per il personale
Oneri diversi di gestione
Oneri finanziari
Imposte

1.134.500
61.600
702.090
68.500
281.500
15.050
10
5.750

Il Collegio ritiene opportuno segnalare quanto segue:
- l’importo del contributo del Comune di Verona è stato iscritto per € 530.000, pur non essendo pervenuta,
ad oggi, alcuna comunicazione ufficiale da parte del Comune stesso contenente l’indicazione precisa del
suo ammontare. Il Collegio invita il consiglio di amministrazione ad acquisire quanto prima dal Comune
indicazione formale certa dell’importo stanziato;

- da un confronto con il bilancio previsionale 2017, il collegio rileva che:
° è previsto un aumento delle entrate per iscrizioni, reso possibile dall’incremento dei corsi messi
a disposizione dalla Fondazione e dalla eliminazione di ogni forma di gratuità, come da indicazioni
dell’Amministrazione Comunale,
° è previsto un aumento dei costi per materiale di consumo dovuto anche ad un intervento di
manutenzione delle attrezzature della palestra principale; l’intervento prevede nel prossimo
biennio il ricambio di tutti i tappeti di protezione della palestra e di alcuni attrezzi ormai usurati;
° è previsto un aumento dei costi per il personale dovuto principalmente alle spese derivanti dal
contenzioso risolto nei mesi scorsi con un ex dipendente della Fondazione,
° è prevista una diminuzione dei costi di utilizzo di impianti sportivi dovuti alla favorevole
rinegoziazione di un accordo sottoscritto nei mesi precedenti per l’utilizzo della piscina utilizzata
dal settore nuoto;
- il bilancio previsionale non comprende gli ammortamenti, pertanto il bilancio consuntivo, ove tutte le
previsioni fossero rispettate, chiuderebbe con una perdita pari a circa € 250.000.
Tanto premesso, sulla base delle informazioni fino ad oggi ricevute, il bilancio di previsione 2018 risulta
attendibile. Le uscite sono state necessariamente previste in funzione delle entrate programmate.

Verona, 22 novembre 2017

Il Collegio dei Revisori

dott. Michele Colantoni – Presidente

dott.ssa Gabriella Zoccatelli – Componente effettivo

dott. Marco Vantini – componente effettivo,

