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Il Collegio dei Revisori dei Conti

 

VERBALE N. 11/2022

 

In data 22 settembre 2022 su invito del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori dell’Istituto
degli  Innocenti,  nelle  persone  dei  Signori  Antonio  Martini,  Stefano  Parati  e  Sara  Ermini
(quest'ultima  in  collegamento  da  remoto),  per  procedere  all’esame  della  quarta  proposta  di
variazione al Bilancio preventivo economico 2022. 

I componenti il Collegio, completato l’esame della documentazione ed esperiti specifici controlli ed
accertamenti, redigono il presente “Parere” che si riporta integralmente:

 *************

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti

alla quarta proposta di variazione al Bilancio preventivo economico 2022

 

Il Collegio dei Revisori ha ricevuto, via mail, la proposta di variazione al Bilancio preventivo
economico  2022  e  le  relative  note  di  accompagnamento,  predisposte  e  sottoscritte
digitalmente  dal  Direttore  Generale,  che  saranno  sottoposte  all’esame  del  Consiglio  di
Amministrazione nella prossima riunione. 

Il predetto documento aggiorna, alla luce dell’andamento delle attività, il bilancio preventivo
economico dell’Istituto, approvato in data 10 dicembre 2021.

La  necessità  di  apportare  modifiche  al  bilancio  preventivo,  nel  corso  dell’esercizio,  è
caratterizzata  dal  fatto  che,  lo  stesso  Bilancio,  viene  redatto,  anche,  per  “Centri  di
Responsabilità”  cui  viene  assegnato  un  Budget  (in  termini  di  costi  e  ricavi)  con  natura
autorizzatoria.

I criteri di redazione del documento sono ispirati al principio dell’economicità della gestione e
rispettano il vincolo del pareggio economico, cui deve attenersi l’Istituto, quale Ente dotato di
personalità  giuridica  di  diritto  pubblico  con  autonomia  statutaria,  contabile,  gestionale  e
tecnica  che  non  persegue  fini  di  lucro,  ma  è  tenuto  ad  operare  secondo  criteri  di
imprenditorialità.

L’indicazione del permanere di un risultato economico 2022 in perfetto pareggio tra costi e
ricavi, deve intendersi programmatica nel senso di adottare, ove possibili, interventi correttivi
orientati al raggiungimento, su base annua, del citato pareggio.

Detto  documento,  il  cui  aggiornamento  (rectius  –  assestamento)  si  è  reso  opportuno  e



necessario per rilevare gli scostamenti rispetto alle previsioni originarie, è stato redatto nel
rispetto delle previsioni di cui al vigente Regolamento di contabilità.

Il Collegio rileva che, con l’aggiornamento proposto, la previsione del risultato dell’esercizio
2022 permane in perfetto pareggio economico.

Il  Collegio,  per  quanto  di  propria  competenza,  ha  esaminato  l’assestamento  del  conto
economico previsionale ricevendo adeguata informativa sugli scostamenti medesimi rispetto
alle previsioni originarie, le relative ragioni e i fatti in base ai quali, i previsti scostamenti,
traggono origine.

Nell’adempimento  dei  propri  doveri  e  nello  svolgimento  della  sua  funzione,  ai  fini  del
giudizio sull’assestamento del bilancio previsionale 2022, il Collegio dei Revisori dà atto che:

-            ha constatato l’osservanza delle disposizioni di Legge e dello Statuto;

-            ha  constatato  che  le  previsioni  dell’Istituto,  basate  sui  programmi  ed  indirizzi
attualmente noti, sono impostate secondo corretti principi avendo ricevuto, dal Direttore
Generale, notizie sulle programmate operazioni di maggior rilievo, sull’andamento della
gestione del decorso periodo dell’esercizio 2021, nonché sul prevedibile andamento della
gestione medesima e sulle condizioni operative e di sviluppo dell’attività istituzionale;

-            il conto economico previsionale aggiornato è stato redatto nel rispetto del principio di
competenza  temporale  dei  ricavi  e  dei  costi.  Le  principali  voci  del  conto  economico
previsionale 2022 presentano la seguente sintesi:

BUDGET  2022
DESCRIZIONE CONTO ATTESTATO VARIAZIONE TOTALE

RICAVI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Ricavi da attività istituzionale 11.061.855 329.183 11.391.039
Ricavi da attività commerciale 1.798.130 0 1.798.130
Proventi da fund raising 67.000 -21.000 46.000
Ricavi accessori 0 0 0
Altri proventi 651.419 153.671 805.090
Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti
Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti 0 0 0
Variazione di lavori in corso su ordinazione
Variazione di lavori in corso su ordinazione 0 0 0
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Incrementi di immobilizzazioni 3.061 0 3.061
C) PROVENTI FINANZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni 0 0 0
Proventi da partecipazioni 0 0 0
Altri proventi finanziari 1.500 0 1.500
Proventi diversi 0 0 0



D) RETTIFICA VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
(RIVALUTAZIONI)

Rettifiche di valore di attività finanziarie (Rivalutazioni)
Rivalutazioni 0 0 0
E) PROVENTI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Plusvalenze da alienazioni 0 0 0
Sopravvenienze attive 109 0 109
Altri proventi straordinari 0 0 0

TOTALE RICAVI 13.583.074 461.854 14.044.929

COSTI
B) COSTI DI GESTIONE
Acquisti di beni, di materiali sussidiari e di consumo e di merci
Acquisti di beni e di merci 103.765 -136 103.629
Servizi
Servizi generali e utenze 1.245.070 -32.400 1.212.670
Servizi in appalto 3.857.811 227.901 4.085.712
Collaborazioni e servizi di consulenza 2.314.471 88.843 2.403.313
Altri servizi per gestione caratteristica 514.041 31.312 545.353
Organi statutari 50.848 -1.000 49.848
Godimento beni di terzi
Godimento beni di terzi 0 0 0
Spese per il personale
Salari e stipendi 2.661.078 93.813 2.754.891
Oneri sociali 656.517 31.537 688.054
Trattamenti di quiescenza e simili 0 0 0
Altri costi del personale 51.500 -3.000 48.500
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 23.200 2.000 25.200
Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.219.683 0 1.219.683
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0
Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 27.500 0 27.500

Variazione delle rimanenze di beni di consumo e merci
Variazione delle rimanenze di beni di consumo e di merci 0 0 0
Accantonamenti per rischi e per oneri
Accantonamento per rischi 0 0 0
Altri accantonamenti 0 0 0
Oneri diversi di gestione
Oneri diversi di gestione 545.878 13.772 559.650
C) ONERI FINANZIARI
Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari 32.883 -2.500 30.383
D) RETTIFICHE VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARE 
(SVALUTAZIONI)

Rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni)
Svalutazioni 0 0 0
E) ONERI STRAORDINARI
Oneri straordinari
Minusvalenze da alienazioni 0 2.125 2.125
Sopravvenienze passive 0 1.019 1.019
Imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 0
Altri oneri straordinari 0 0 0

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO



Imposte sul reddito
IRES dell'esercizio 90.000 0 90.000
IRAP dell'esercizio 188.530 8.568 197.099
Ritenute fiscali su interessi attivi 300 0 300
Imposte differite
Imposte differite 0 0 0

TOTALE COSTI 13.583.074 461.855 14.044.928

  

A giudizio del Collegio, il sopra menzionato assestamento del conto economico previsionale
2022 costituisce, nel suo complesso, strumento idoneo ed adeguato al fine di permettere la
previsione, programmazione e autorizzazione, consentendone il relativo controllo nel corso
della residua frazione dell’esercizio 2022.
 
 

*   *   *   *   *   *

 

 

Il Collegio, valutati i prospetti sintetici messi a disposizione (sui quali è basato, 
prevalentemente, il proprio parere), non avendo elementi che ostino all’approvazione della 
variazione proposta, rilevato che le poste variate non incidono sul risultato economico, in 
quanto di identico importo per costi e ricavi, esprime

parere favorevole
 

alla predetta  proposta di variazione, che sarà sottoposta all’esame del prossimo Consiglio di 
Amministrazione.

 

*************

 Il Collegio dei Revisori trasmette, tempestivamente, il presente parere alla Direzione Generale 
dell’Istituto.

Il  presente  verbale  viene  letto  ed  approvato  e  sarà,  successivamente,  sottoscritto  ed  inserito
nell’apposito registro dei verbali del Collegio dei Revisori.

 



Antonio Martini – Presidente                                         _______________________________  

 

Sara Ermini – Componente                                          ________________________________

 

Stefano Parati – Componente                                       ________________________________
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