NOTA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI inviata al Consiglio di
Amministrazione per la riunione del 20/11/2019
La bozza di bilancio di previsione 2020 che è stata sottoposta all’ attenzione del
revisore unico presenta ricavi per prestazione di servizi pari a euro 80.000,00 , ricavi
per sponsorizzazioni per euro 120.000 ,00, nonché contributi per corsi di formazione
per euro 40.000,00. La previsione dei citati proventi deriva soprattutto dalla
realizzazione del Progetto Farmacista+ e dalla sponsorizzazione con Edra.
I proventi

risultano sufficienti a coprire interamente i costi di gestione e di

realizzazione dei progetti previsti per il 2020.
L’ammontare dei costi di gestione, anche se dal bilancio previsionale appare superiore
rispetto allo scorso anno, risulta in realtà leggermente inferiore rispetto a quanto
sostenuto complessivamente nel corso del 2019, ciò perché è stato inserito tra le voci
di costo € 40.000,00 come impegno di spesa per un ricavo legato all’avvio dell’attività
di formazione, che per via del tutto previdenziale la troviamo tra le voci di ricavo di
uguale importo., senza ipotizzare marginalità positive; troviamo invece una leggera
diminuzione nei rimborsi spesa per organi della fondazione ed una diminuzione dei
servizi commerciali diversi che ha un costo previsionale di € 50.500,00 a fronte di €
61.400,00 dello scorso anno. Il resto dei costi rimane più o meno in linea rispetto allo
scorso anno avendo un discostamento del tutto irrisorio.
L’esercizio 2020 si chiude in previsione, con un risultato di esercizio positivo di €
30.217,00. Tale risultato, se conseguito, sarà anche in grado di sostenere la possibile
svalutazione crediti riferita a Cluster s,r,l., cliente verso cui la fondazione vanta un
credito da circa quattro anni, così come indicato dalla relazione accompagnatoria al
budget 2020.
Il Revisore apprezza lo stimolo dato alla gestione della Fondazione ed invita il
Consiglio di amministrazione nel perseguire la strada intrapresa per il recupero
dell’equilibrio economico finanziario almeno fino al recupero integrale dei disavanzi
degli esercizi precedenti.

Roma, 20 novembre 2019

Il Revisore Unico
dott. ssa Emanuela Gandini

