FONDAZIONE PREMIO NAPOLI
PIAZZA DEL PLEBISCITO , PALAZZO REALE - 80132 - NAPOLI (NA)

RELAZIONE DEL COLLEGIO dei REVISORI
sul CONTO PREVENTIVO 2020

Signori Consiglieri,

Il Conto Preventivo 2020 redatto dagli amministratori ai sensi di legge, che ci è stato trasmesso
tempestivamente dagli amministratori ed ha costituito oggetto del nostro doveroso esame, viene
presentato al Vostro giudizio esponendo un pareggio di bilancio.
Il bilancio sottoposto a revisione legale e che andiamo a commentare, si riassume nei seguenti valori:

Entrate

Descrizione conti

Euro

Importo

Contributi Ordinari

Euro

310.000

Contributi Straordinari

Euro

0

Proventi Finanziari

Euro

0

Proventi Straordinari

Euro

0

Totali entrate

Euro

310.000

1

Spese

Descrizione Conti

euro

Importo

Costi M.P. (gestione caratt.)

euro

45.912

Per servizi

euro

85.088

Per godimento beni di terzi

euro

25.500

Spese per il personale

euro

147.500

Ammortamenti e svalutazioni

euro

0

Altri accantonamenti

euro

0

Oneri diversi di gestione

euro

5.000

Oneri finanziari

euro

1.000

euro

310.000

Totale spese

Dall'esame del conto preventivo 2020, nonchè dei prospetti ed allegati di bilancio, questo collegio
esprime le seguenti osservazioni:


in riferimento ai Contributi Ordinari, ammontanti a complessivi euro 310.000=, costituiti dalle
erogazioni degli Enti sovventori della Fondazione Premio Napoli, al momento della redazione
del presente Conto Preventivo non esistono delibere e/o atti che asseverino tali entrate.
Pertanto in considerazione del fatto che tali entrate costituiscono le principali risorse su cui
viene garantito lo svolgimento delle attività della Fondazione, il Collegio dei Revisori chiede
che venga data conferma, in sede di approvazione del Conto Preventivo 2020 da parte dei
rappresentanti degli Enti (Comune di Napoli, Regione Campania, Camera di Commercio)
della disponibilità alla erogazione di tali contributi.

Considerato inoltre che la iscrizione dei Contributi è stata effettuata su base presuntiva, si invita la
Fondazione a contenere e sostenere le spese nei limiti delle entrate effettive e man mano accertate,
apportando tempestivamente le opportune variazioni di bilancio in caso di riduzione dei contributi
previsti.
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Si invita a monitorare costantemente nel corso della gestione gli equilibri di bilancio onde evitare il
formarsi di disavanzi per il venire meno di entrate previste e non realizzate. Si invita infine ad un
maggior monitoraggio dei costi attraverso una politica di ricerca di costi piu’ a buon mercato.
Il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione del presente Conto Preventivo
2020, tenendo conto delle osservazioni sopra formulate.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Sergio Di Martire

Dott. Renato Rivieccio

Dott. Giuseppe Signoriello
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