
_____________________________________________________________________ 

 

INSTITUT d’ETUDES FEDERALISTES et REGIONALISTES 

FONDATION EMILE CHANOUX 

 

Sede legale in Via A. Cretier, n. 4 – 11100 AOSTA 

Codice fiscale 91029710075 

 

* * * 

 

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI 

SUL BILANCIO PREVENTIVO 

AL 31 DICEMBRE 2015 

 

_____________________________________________________________________ 

 



 

  

Signori Consiglieri, 

lo Statuto della Fondazione all’articolo 14.2 attribuisce al Collegio il dovere di esprimersi sul 

bilancio preventivo per l’esercizio a venire. I sottoscritti revisori hanno preso visione dei documenti 

relativi a tale adempimento sottoposti alla loro attenzione dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e trasmessi loro dal Segretario Generale, Dott. Etienne Andrione. 

Tali documenti sono composti dal bilancio di previsione per il triennio 2015 2016 e 2017 e dalla 

relazione del Segretario Generale. 

 

Il bilancio preventivo sottoposto all’attenzione del Collegio è così sintetizzato e raffrontato con il 

preventivo e preconsuntivo per l’esercizio in chiusura: 

Previsione 

2014

 Preconsuntivo 2014  2015          2.016,00  2017 

Entrate ordinarie 111.500,00    57.123,00                80.000,00       100.000,00    100.000,00    

Applicazione avanzo -                  -                           32.756,00       -                  -                  

Copertura disavanzo -                  -                           52.810,00         -                  -                  

Studi ricerche pubblicazioni 47.660,00        9.794,53                   25.046,00         55.000,00        55.000,00        

Convegni -                  -                           -                   -                  -                  

Oneri finanziari 200,00             -                           -                   -                  -                  

Uscite organi fondazione 800,00             -                           -                   -                  -                  

Uscite per il personale 34.355,00        67.790,20                  15.000,00         31.480,00        31.480,00        

Uscite funzionamento uffici 28.485,00        27.911,70                  19.900,00         13.520,00        13.520,00        

Uscite straordinarie -                  3.000,00                   -                  -                  

Totale Uscite 111.500,00    108.496,43             112.756,00     100.000,00    100.000,00    

Avanzo Disavanzo -                  51.373,43-                -                   -                  -                  

 

I Revisori hanno esaminato le singole voci di spesa previste e le hanno comparate con le spese a 

consuntivo degli esercizi precedenti. Il bilancio di previsione non è coerente con la spesa 

storicamente sostenuta per la gestione dell’attività ordinaria. La relazione del Direttore indica 

sinteticamente come si attueranno i risparmi di spesa sul personale iscritti a bilancio per il 2015. 

Si osserva che il disavanzo di amministrazione stimato per l’anno 2014 è coperto in bilancio 2015 e 

che viene utilizzato a tale scopo l’avanzo di amministrazione mai precedentemente imputato a 

bilancio. 

La differenza tra Disavanzo di Gestione 2014 stimato e copertura dello stesso 2015 ha evidenti 

scopi prudenziali in attesa di approvazione del bilancio consuntivo. I Revisori constatano che il 

Disavanzo coperto è comunque superiore a quello previsto. 

Si osserva inoltre che la previsione di entrate ordinarie per il 2014 che trovava riscontro nelle 

previsioni di spesa della Regione Autonoma Valle d’Aosta si è avverata solo parzialmente 

procurando un forte disavanzo di amministrazione nell’esercizio 2014. Tale evento induce a 

chiedere maggiori evidenze delle entrate previste iscritte nel bilancio di previsione per l’anno 2015. 

In considerazione di quanto avvenuto nel 2014 e non ritenendo sufficiente il bilancio di previsione, 



 

  

manca evidenza formale dell’impegno assunto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta a versare il 

contributo iscritto nelle entrate, che appare certo solamente per Euro 32.000. 

In ragione dei rilievi suesposti i Revisori accertano: 

 che il bilancio di previsione pareggia ma non vi è certezza dei trasferimenti regionali 

 che la somma di cui per ora vi è certezza consente di finanziare le spese fino a fine marzo 

2015. 

Sulla base delle considerazioni precedenti il Collegio esprime parere positivo all’approvazione del 

bilancio. 

Sottolinea peraltro la particolare attenzione da porre all’effettività dei trasferimenti regionali e 

all’eventuale immediato e necessario adeguamento delle spese ai tagli dei trasferimenti che 

potrebbero attuarsi in futuro. 

Aosta, 5 marzo 2015 

IL COLLEGIO  

f.to Amedeo Parini 

 

f.to Andrea Distrotti  

 


