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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

 

All’Assemblea dei Soci dell’Istituto Storico Parri 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha elaborato ai sensi di statuto il bilancio di 

previsione per l’esercizio 2019 messo a mia disposizione e sottoposto alla 

Vostra approvazione. Appare doverosa subito una notazione preliminare. Il 

ritardo rispetto ai termini di statuto nella predisposizione e conseguente 

approvazione del bilancio di previsione per l’anno in corso da parte dell’organo 

amministrativo è pienamente giustificato in quanto indotto dai tempi di 

approvazione delle delibere della Regione Emilia Romagna che hanno 

riconosciuto all’istituto contributi per complessivi euro 140.000 divisi tra 

contributo ordinario L.R.16/2016 (delibera del 01/07/2019) e contributo 

progetti di rete (delibera del 22/07/2019). D’altra parte la certezza dei 

contributi deliberati dalla Regione e dal Comune di Bologna e la circostanza che 

il bilancio di previsione sia stato redatto in prossimità dell’ultimo trimestre 

dell’anno concorrono ad un più favorevole giudizio di rispondenza e di 

attendibilità contabile delle effettuate previsioni. Il documento contabile è stato 

redatto secondo i più rispondenti criteri di chiarezza e razionalità e si articola 

in una previsione di ricavi ed una previsione di costi risultanti dalla proiezione 

a fine anno del conto economico consuntivo infrannuale al 31/07/2019. Il conto 

economico previsionale, come noto, rappresenta uno strumento contabile 

quanto mai importante in quanto offre una significativa e valida comparazione 



delle reali disponibilità finanziarie, rispetto ai costi da sostenere per il 

soddisfacente perseguimento dei compiti istituzionali dell’Istituto. 

Il revisore ha potuto constatare che nella redazione è stato ipotizzato il 

mantenimento dei medesimi criteri di valutazione adottati nell’esercizio 

precedente e nella fattispecie: 

· la valutazione delle varie voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva 

della continuazione dell’attività; 

· i costi e i ricavi sono imputati secondo il principio di competenza economico-

temporale.  

Le risultanze complessive del bilancio in esame derivante dalla corretta 

ponderazione del previsto andamento gestionale vengono compendiate nel 

seguente prospetto riassuntivo ove sono altresì annotate le differenze 

quantitative rispetto al precedente esercizio: 

 

COMPETENZA 2019 2018 DIFFERENZA

COSTI

progetti 65.978                       147.242                        81.264-       

servizi specifici 11.050                       9.262                            1.788          

servizi generali 49.587                       65.440                          15.853-       

godimento beni di terzi 1.617                         1.165                            452             

personale e collaboratori 125.666                    202.517                        76.851-       

ammortamenti 12.633                       12.432                          201             

oneri diversi gestione 10.046                       9.387                            659             

oneri finanziari 7.530                         8.281                            751-             

imposte esercizio 7.000                         7.256                            256-             

-                   

totale costi 291.107                    462.982                        171.875-     

-                   

avanzo di gestione 175.362                    75.349                          100.013     

-                   

RICAVI -                   

-                   

contributi 451.500                    512.628                        61.128-       

altri ricavi 14.969                       25.703                          10.734-       

-                   

totale ricavi 466.469                    538.331                        71.862-       



 

 

 

Dalla prospettazione di sintesi sopra esposta può evincersi, con presumibile 

attendibilità che alla fine dell’anno la riduzione dei ricavi e delle conseguenti 

entrate saranno più che compensate dalla riduzione delle spese e delle 

conseguenti uscite permettendo all’istituto di approdare alla fine dell’esercizio 

con il necessario equilibrio economico-finanziario. Da un’attenta analisi del 

bilancio di previsione si rilevano inoltre da parte dell’organo amministrativo: 

- massima attenzione all’allineamento tra entrate ed uscite certe; 

- azioni mirate ed incisive per la razionalizzazione dei costi, incluso il costo del 

personale. 

Si reputa inoltre l’avanzo di gestione programmato sufficiente per la copertura 

delle spese straordinarie che l’Istituto dovrà sopportare nel percorso che lo 

condurranno all’adeguamento dello statuto e al riconoscimento della 

personalità giuridica. La congruità e la sostenibilità di tali spese dovranno 

comunque essere oggetto di valutazione dell’organo di controllo nel bilancio 

consuntivo 2019. 

Il revisore, nel prendere atto dell’attività svolta dall’organo amministrativo 

orientata al perseguimento di sempre più significativi ed apprezzabili risultati, 

raccomanda: 

· di continuare a dar corso alle programmate uscite nei tempi e nella misura in 

cui le risorse da investire si renderanno effettivamente disponibili; 

· di continuare ad improntare ogni spesa a criteri di prudenza; 

In conclusione, il Revisore, ritenendo esaustive le informazioni 

complessivamente fornite con il bilancio di previsione, considerata sia la 

congruità delle spese sia l’attendibilità delle entrate in esso esplicitate, esprime 

parere favorevole in ordine all’approvazione del bilancio di previsione 2019. 



 

Bologna, 10 ottobre 2019 

 

Il Revisore Unico 

dott. Salvatore Rizzello ____________________________ 

 


