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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

AL BILANCIO PREVENTIVO 2019 DELLA FONDAZIONE "GUSTAV MAHLER - MUSICA E

GIOVENTU'"

Il giorno 18 ottobre 2018 alle ore 11.00 si è riunito in Bolzano presso la sede sociale in Piazza

Domenicani n. 25 il Collegio deì Revisori dei Conti della Fondazione Gustav Mahler per l'esame

della bozza del bilancio preventivo all'esercizio 2079, che a norma dellhrt. 6 dello Statuto deve

essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 ottobre 2018.

E' presente il Collegio dei Revisori nelle persone del dott. Marco Badolato e delle dott.sse Cinzia

Girardi e Evelyn Reich.

Assiste alla riunione la signora Alessandra Caramaschi, segretaria della Fondazione.

Il bilancio preventivo 2019 si compendia nelle seguenti posizioni:

ATTIVITA' ISTITUZIONATE

ENTRATE/RICAVI PREV.2OL9

Contributi di terzi

Entrate proprie

Utilizzo fondo spese future

Utilizzo fondo rischi su crediti

Proventi finanziari

278.500.-

4.000.-

50.500.-

0.-

0.-

TOTALE ENTRATE 333.000

USCITE/COSTI

Spese generali di gestione

Spese generali artistiche

Costo personale di segreteria

Spese per giovani musicisti

Spese per docenti

Ammortamenti

Oneri bancari e finanziari

Imposte e tasse flRAP)

28.800.-

51.350.-

70.000.-

62.750.-

L15.600.-

2.500.-

4.000.-

2.000.-

TOTALE USCITE 337.000.-

Avanzo [disavanzoJ attività istituzionale (4.000.-)



ATTIVITA'COMMERCIALE

ENTRATE/RICAVI PREV.20t9
Contributi di terzi

Entrate proprie

Utilizzo fondo spese future

6.000.-

0.-

0.-

TOTALE ENTRATE 6.000.-

uscrTE/c0sTr

Spese generali di gestione

Costo personale di segreteria

IRES 2.000.-

TOTALE USCITE 2.000.-

Avanzo [disavanzoJ attività commerciale 4.000.-

Avanzo (disavanzo) di esercizio

Nella relazione sull'attività programmata che accompagna il bilancio, l'Organo Amministrativo
illustra le previsioni di spesa e di entrata indicando esaurientemente le motivazioni e le

contingenze che hanno determinato le singole voci, che sono dettagliate per singolo centro di
costo ed entrata e determinate sulla base del principio di competenza economica.

Il documento di previsione prevede per l'esercizio 2019 il pareggio di bilancio, non emergendo
alcun avanzo/disavanzo di gestione.

La redazione del preventivo compete all'organo Amministrativo, mentre è compito del collegio dei
revisori esprimere un giudizio sul documento stesso.

Alla luce delle considerazioni sopra ripoftate, il Collegio dei revisori esprime parere favorevole al

bilancio preventivo per l'esercizio 2079 nella versione sottoposta all'approvazione dell'Organo
Amministrativo.

Il Collegio dei Revisori

dott. Marco Badolato

dott.ssa Cinzia Girardi

dott.ssa Evelyn Reich
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