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Relazione del revisoreunico sulBilancio di previsione 2021

All’assemblea dei soci 

della FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA,

la presente relazione è redatta ai sensi dell’art. 17 dello statuto della Fondazione, che stabilisce
che il Revisore “esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposita
relazione”.
Ho pertanto esaminato il progetto di Bilancio di previsione per l’anno 2021, redatto ed approvato dal
Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, nella riunione del 18
dicembre 2020.
Il documento in approvazione illustra gli elementi della gestione da attuare e l’andamento
economico che si prevede di realizzare nel corso dell’anno 2021, evidenziando le somme di cui
si prevede di disporre a titolo di contributi pubblici e di utilizzare per lo svolgimento dell’attività della 
Fondazione durante il suddetto anno.

In particolare, come risulta nella relazione illustrativa al Bilancio di previsione, l’attività
istituzionale è stata programmata nel compimento di alcuni progetti strategici avviati durante il 
mandato in corso che si avvia verso la sua conclusione, oltre che per proseguire tutti i filoni progettuali 
e le attività avviate nel 2020, in particolare sui temi ambientali e di mobilità.

Nel dettaglio, il Bilancio di Previsione della Fondazione per l’innovazione urbana si compone del
Conto economico di previsione 2021, redatto sulla base dei criteri civilisti previsti per la redazione
del bilancio d’esercizio.

I prospetti di dettaglio dei Contributi previsti sono suddivisi tra Contributi fissi e Contributi su progetti 
classificati in funzione dell’Ente erogatore, mentre i costi sono classificati in macro voci per natura.

Il Conto economico di previsione 2021 si sintetizza nelle seguenti voci:

CONTO ECONOMICO IMPORTO
Ricavi per Contributi  € 1.740.566
Altri Ricavi € 21.300
Totale Ricavi € 1.761.866
Costi della produzione € 1.705.062
Differenza tra valori e costi della produzione € 56.804
Proventi e oneri finanziari € -9.500



Proventi e oneri straordinari € 0
Risultato prima delle imposte € 47.304
Imposte € -18.000
Utile dell’esercizio € 29.304

Dal Bilancio preventivo 2021 emerge una previsione di ricavi per € 1.761.866 che risultano far fronte 
alle previsioni di spesa con un utile di esercizio previsto di Euro 29.304, meglio e più dettagliatamente 
riportate nel bilancio sottoposto alla Vostra attenzione. La relazione illustrativa del Consiglio di 
amministrazione, che accompagna il Bilancio preventivo 2021, traccia le iniziative che verranno 
intraprese.

Ritiene tuttavia di evidenziare :

- fin dalle prime fasi della diffusione del Covid-19 la reazione della Fondazione è stata quella 
di non interrompere o ridurre il proprio lavoro, ma di adattarlo al nuovo contesto frutto 
dell'emergenza. Nonostante il Covid-19 abbia avuto un forte impatto sui progetti della 
Fondazione, le attività sono state rimodulate e adattate al nuovo contesto, ai nuovi bisogni e 
alle nuove priorità dei cittadini, nonché alle restrizioni connesse al contenimento del Covid-
19. Allo stesso tempo nuove progettualità sono state messe in campo e proseguirà nel 2021 
l’attività di monitoraggio delle novità introdotte in fase di emergenza;

- nel corso del 2020 è stato deliberato di consentire ai membri sostenitori, in via eccezionale, in 
ragione delle conseguenze della pandemia Covid-19, di ridurre il Contributo annuale da Euro 
10.000 ad Euro 5.000. Il bilancio di previsione, invece, prevede il ritorno alla quota ordinaria.

Alla luce di quanto sopra, si conclude che:

- le previsioni effettuate si dimostrano in linea con i dati del trascorso esercizio e le differenze 
riscontrate trovano fondamento nelle novità che con molta probabilità influiranno sull’attività 
della Fondazione nel 2021;

- la proposta di Bilancio di previsione è stata predisposta sulla base dei criteri evidenziati nella 
Relazione illustrativa che si ritengono condivisibili; i costi previsti, congrui e coerenti con i 
programmi e gli indirizzi enunciati, trovano copertura nei ricavi, ragionevolmente attendibili;

- il bilancio evidenzia nel complesso una gestione improntata al mantenimento dell’equilibrio 
economico e finanziario della Fondazione;

il Revisore esprime quindi parere favorevole all’approvazione del Bilancio di Previsione 2021
come predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Resta inteso che le variazioni derivanti da elementi economici sostanzialmente differenti
rispetto alle previsioni iniziali, saranno oggetto di revisione del bilancio preventivo.

Paolo Diegoli, Revisore Unico 

23/12/2020 Bologna   


