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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

(importi in unità di euro)

Il  Collegio dei revisori,  nelle persone del Presidente, dott.  Ficetti  Renato, e dei componenti dott.  

Franco Luca e dott.  Giulio Buonpane, in adempimento del loro incarico, ricevuto in data 30/10/2019 dal 

Consiglio di Amministrazione di codesto Ente, producono la seguente relazione con riguardo alla funzione di  

revisione legale dei conti esercitata  sull’Ente nonché sull’attività di vigilanza resa nel corso dell’esercizio 

chiuso al  31/12/2020;

PARTE PRIMA.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Relazione ai sensi dell’art. 14, primo comma, lettera a), del D.Lgs.39/2010

  Abbiamo  verificato  il  Bilancio  d’esercizio  della  Fondazione  chiuso  al  31/12/2020,  composto  da  stato 

patrimoniale, conto economico e nota integrativa che il Consiglio di Amministrazione ha sottoposto al nostro 

esame;  il  bilancio  evidenzia  un  avanzo   di  Euro  13.875  dopo  aver  stanziato  imposte  di  competenza 

dell’esercizio  per euro 6.007; il positivo  risultato di gestione alimenta la consistenza del patrimonio netto,  

con la  riserva patrimoniale attiva che passa da euro 9.924 ad euro 23.799.

Il nostro giudizio professionale viene espresso dopo aver condotto le opportune indagini e verifiche 

preliminari  sia nel  corso della sua compilazione, sia durante lo svolgimento di verifiche periodiche ed a 

campione; in particolare si sino verificati i punti sensibili del bilancio che riguardano l'operazione Art-bonus, il  

progetto #Comviso/Alcotra, i contributi ricevuti dagli enti, la  fiscalità corrente ed i fatti di rilievo accaduti dopo 

la chiusura dell'esercizio al fine di valutare  l’adeguatezza e la correttezza dei criteri  utilizzati. 

A nostro giudizio il Bilancio nel suo complesso è stato redatto con  chiarezza e rappresenta in modo  

veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il  risultato economico della Fondazione,  nel 

rispetto del vigente statuto; i criteri utilizzati integrano la continuità con quelli utilizzati per la formazione dei  

bilanci dei precedenti esercizi nel presupposto della continuità aziendale;

in  particolare  riteniamo  appropriato  l'utilizzo  del  presupposto  della  continuità  aziendale  nonostante  le 

incertezze legate alla pandemia del Covid-19 e nonostante le deroghe legislative concesse dapprima dall'art.  



7  del  DL 23/2020  e  poi  dall'art.  38-quater  della  L.  77/2020  (  di  conversione  del  DL 34/2020  ),stante 

l'adeguata informativa data dal cda dell'ente nella nota integrativa alle pagg. 17/18 che qui si richiamano; 

pertanto  riteniamo  che  i  fatti  accaduti  non  assumano  rilievo  nelle  classificazioni  contabili  del  bilancio 

2020,che figurano a valutazioni ordinarie e che le azioni prontamente intraprese dagli amministratori in tema 

di gestione aziendale sulla ricalibrazione delle manifestazioni, sui costi di gestione anche con l'utilizzo degli 

ammortizzatori per il personale dipendente,  sui rapporti con i clienti e fornitori  per l'esercizio 2020 e nei 

piani aziendali preventivi del 2021  siano adeguate a tutelare la continuazione dell'attività e il mantenimento 

dell'integrità patrimoniale e l'equilibrio economico/finanziario.

Per quanto riguarda la valutazione dei componenti  del  Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto 

Economico  e  Nota  Integrativa,  consegnatoci  nei  termini  dal  Consiglio  di  Amministrazione, riteniamo 

opportuno  esporre  un’analisi  sui  movimenti  delle  immobilizzazioni,  specie  immateriali,  che  hanno 

contrassegnato l’attività dell’Ente in questi anni.

In particolare, al fine di porre in evidenza e ricapitolare in ausilio al lettore i dati degli importanti  movimenti di  

tali  voci,  riteniamo  utile  proporre  le  sottostanti  tabelle  riepilogative  degli  interventi  di  manutenzione 

straordinaria  sull'immobile  in  usufrutto/  locali  amministrativi  ed  espositivi  e  gli  interventi  di  restauro  e 

riqualificazione del polo espositivo: i primi effettuati con investimenti oggetto di ammortamento ( in conto); i 

secondi fatti usufruendo dell’agevolazione fiscale ART BONUS.

Infine, si evidenzia l’operazione #COMVISO, conclusa a fine esercizio 2019, che ha riguardato interventi di 

adeguamento  su  parti  dell'immobile  in  usufrutto  e  su  altri  locali  collegati,  adiacenti  e  funzionalmente 

connessi.

Richiamiamo nelle tabelle sottostanti gli importi lordi degli investimenti sostenuti sull’immobile in usufrutto per 

le tre operazioni evidenziate in precedenza; si precisa che tali importi, per la particolare disciplina contabile 

relativa alla seconda e terza tipologia di intervento, non compaiono nel bilancio nella consistenza lorda; non 

sono indicate le spese sostenute su acquisto di attrezzature..

In bilancio vengono ammortizzate in conto le spese di manutenzione straordinarie sull'immobile che dedotta 

la quota di ammortamento 2020 pari a euro 5.997 residuano per euro 50.054. 

TABELLA RIEPILOGATIVA INTERVENTI SULL'IMMOBILE FAB 



RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE POLO ESPOSITIVO / ART BONUS 

Nel  corso  del  2019  l'Ente  ha  terminato  interventi  sull'immobile  concessogli  in  usufrutto,  consistenti  in 

investimenti  in  lavori  di  ristrutturazione,  restauro  e  riqualificazione  sull’impianto  riscaldamento, 

condizionamento, impianto elettrico, pavimentazione, servizi,  messa in sicurezza iniziati  nel 2016,nonchè 

sulle  attrezzature  funzionalmente  connesse;  nell'operazione  il  cda  ha  beneficiato  dell'appoggio 

dell'imprenditoria locale tramite le erogazioni liberali elargite con ricorso alle agevolazioni fiscali riguardanti il  

patrimonio  immobiliare  pubblico  di  cui  al  DL  31/5/2014,  n.  83  detto  Art  Bonus,  ha  potuto  finanziare 

interamente l'intervento; dal prospetto che segue sono ricapitolati e dettagliati  gli importi 2016, 2017, 2018, 

2019 e 2020.

L'importo dei proventi dell'Art Bonus ricevuti, pari ad euro 345.000 euro, è stato utilizzato per euro 312.838  a 

copertura dei lavori svolti fino al 31/12/2019, con corretta  registrazione in diminuzione in conto nella  voce 

immobilizzazioni immateriali e materiali  e riscontato per la differenza di euro 32.162  la residua quota di art 

bonus disponibile per la  copertura dei lavori residui programmati sul prossimo esercizio non essendo stati 

effettuati investimenti nell'anno 2020; in bilancio, stante la natura di contributi in conto impianti che azzerano 

i costi di investimento, non compaiono gli importi dei lavori, che come detto sono stati pari ad euro 292.090 

IMPORTO LORDO INVESTIMENTI SU IMMOBILE
OPERAZIONE ANNO TOTALE

Manutenzioni straordinarie / adeguamento 130.795
1999 15.897

2006/07/12/15/16 114.898
Restauro e riq. polo espositivo  / Art Bonus 292.090

2016 249.548
2017 11.389
2018 23.998
2019 7.155
2020 0

Bando Alcotra #Comviso 366.344
2017 62.702
2018 165.899
2019 137.743
2020 0

TOTALI LORDI 789.229



per la parte riguardante l’immobile in usufrutto, mentre euro 20.748 hanno riguardato le attrezzature; 

OPERAZIONE ALCOTRA / #COMVISO

Il progetto di valorizzazione e sviluppo territoriale, in collaborazione con altri enti territoriali italiani e francesi  

transfrontalieri  è  stato  terminato  nell'esercizio  2019.  Il  progetto  ha  previsto,  a  cura  della  fondazione,  la  

realizzazione  di  un polo  giovanile  di  matrice  europea con  annessi   interventi  di  adeguamento  su  parti  

dell'immobile in usufrutto e su altri locali collegati adiacenti e funzionalmente connessi; 

Il bando ha previsto il rimborso dei costi sostenuti a consuntivo  a fronte di rendicontazione certificata .

I lavori eseguiti sono stati oggetto di contabilizzazione separata in conti considerati pura attività istituzionale 

e affluiti nella voce immobilizzazioni immateriali, che andrà azzerandosi con l'incasso dei contributi; abbiamo 

verificato l'esecuzione di lavori per totali euro 366.343  ( iva compresa ) già rimborsati per euro 215.341 , la  

differenza di euro 151.002 figura tra le immobilizzazioni in corso e acconti al 31/12/2020; 

Nella tabella che segue vengono esposti gli importi dei lavori attuati e previsti dal  bando Alcotra oggetto di 

rendicontazione; si segnala che alla data di stesura della presente relazione il collegio ha verificato l'incasso 

di euro 104.510,47 in data 27/04/2021 , riducendo così l'importo dei rimborsi attesi a residui 46.491,53 euro;

a pagina 29 della nota integrativa viene riportata una tabella con i dati finanziari ( anticipi in corso in banca e  

rimborsi attesi ) con la indicazione del risultato finanziario finale atteso,di segno positivo.

IMPORTO INVESTIMENTO ART BONUS 

ANNO VOCE CATEGORIA IMPORTO INVESTITO ART BONUS 
RICEVUTO

2016 Imm.Materiali attrezzature 9.550 9.550
2016 Imm. Immateriali spese manutenzione 249.548 245.450

2017 Imm. Immateriali spese manutenzione 11.389 30.000

2018 Imm. Immateriali spese manutenzione 23.998 20.000

2019 Imm. Immateriali spese manutenzione 7.155
2019 Imm.Materiali attrezzature 11.198 30.000

2020 Contributo ricevuto / 10.000
TOTALI 312.838 345.000

Disponibilità per utilizzo futuro ( oggetto di risconto pasivo ) 32.162

TOTALI 345.000 345.000



Per quanto riguarda le voci a bilancio si osserva quanto segue :

- Il  diritto  di  usufrutto  sull’immobile  sede  della  Fondazione  risulta  appostato  nelle  immobilizzazioni 

immateriali con contropartita nel Patrimonio netto alla voce “Fondo Patrimoniale di dotazione”; come per 

gli  esercizi  precedenti  non  è  ammortizzato  non  essendo  stato  sostenuto  alcun  costo  per  la  sua 

acquisizione ma anzi ricevuto in donazione dal Comune all'atto della costituzione della Fondazione; è 

stato ridotto, con contropartita il fondo patrimoniale di dotazione, per la quota di 1\30, in quanto l'usufrutto 

è di durata trentennale,il valore residuo è pari a 174.993 euro;

- Le immobilizzazioni  materiali  sono iscritte  al  costo  d’acquisto,  si  incrementano per  euro 20.037 per  

acquisto arredi,macchine ufficio elettroniche ed albero di natale  e si decrementano per euro 7.171  per 

gli ammortamenti dell’anno, incrementando quindi il valore netto da 35.163 euro a 48.029 euro; 

-   la voce crediti, compresi quelli verso clienti, è iscritta al valore nominale; si sottolinea l’importo dei  

contributi  già  deliberati  ed  in  attesa  di  incasso  pari  ad  euro  125.034  (dettaglio  a  pag.  20/21  nota 

integrativa);   i  crediti  vs clienti  sono stati  oggetto di  analisi  dal  Consiglio di  Amministrazione che ha  

ritenuto di dover procedere a stralciare  gli scaduti ed inesigibili per euro 2.672,70, dopo utilizzo del fondo 

svalutazione crediti  esistente per euro 109; in fase di  redazione del bilancio è stato accantonato un 

nuovo importo al fondo svalutazione per Euro 88.

Si ricorda che  la voce dei crediti vs l'erario di totali  euro 25.517  è costituita per euro 21.963 da ritenute 

IMPORTO INVESTIMENTI OPERAZIONE ALCOTRA / #COM VISO 

Voce di bilancio : IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO B) I. 6) 

ANNO USCITE RIMBORSI RICEVUTI RIMBORSI ATTESI

2017 62.702 48.830

2018 165.898 8.617

2019 137.743 157.894

2020 lavori terminati 

366.343 215.341 151.002

27/04/21 104.510,47 46.491,53



subite, per euro 950 dal credito IRAP  e da altri crediti tributari e previdenziali minori come da dettaglio a 

pag. 20/21 nota integrativa;

- i  ratei  ed  i  risconti  attivi  e  passivi  rappresentano  quote  di  costi  o  di  ricavi  che  sono  stati  rilevati  

correttamente ai sensi del disposto dell’art. 2424-bis, comma 5, del Codice Civile; in nota integrativa alle 

pagine 29/30  è fornito un elenco dettagliato;

- il  fondo  liquidazione  del  personale  dipendente  è  adeguato  alle  indennità  maturate  dallo  stesso  al 

31/12/2020, ammonta ad Euro 22.112  a seguito dell'incremento  per le  quote annue;

-  i debiti verso fornitori, tributari e previdenziali, sono correttamente iscritti al loro valore nominale;  

- nel corso dell'esercizio 2020 non ci sono state erogazioni di compensi all’organo amministrativo, mentre 

è stato accantonato il compenso al Collegio dei Revisori;

- il  totale  proventi  a  causa  delle  restrizioni  operative  dovute  alle  problematiche  COVID 19 è in  forte 

decremento,passando da euro  da euro 992.684 ad euro 686.871 come si evince dal dettaglio a pag. 12 

in cui si registra un forte calo nelle voci dei proventi delle somministrazioni legate alle manifestazioni  

soppresse ed ai proventi degli espositori;

- i contributi sulle attività svolte, pari ad euro 494.391 ( dai precedenti euro 473.502 ) sono stati rilevati in  

c/esercizio  secondo il  principio  della  competenza  economica,  partecipano interamente al  risultato  di 

esercizio e non sono oggetto di frazionamento dal punto di vista fiscale; si segnala l'incasso di  contributi 

straordinari   Covid  per   euro  6.000  a  fondo  perduto  e  per  euro  858  quale  credito  di  imposta 

sanificazione,per totali 6.858 euro; 

- il costo relativo alle collaborazioni e consulenze è pari ad Euro 121.833 dai precedenti 120.918 come 

riassunto dalle variazioni delle voci contenute nella sottostante tabella: 

COLLABORAZIONI E CONSULENZE / COMPENSO REVISORI

n Descrizione delle voci Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variaz. +/-

1 Organizzazione eventi 111.717 112.482 -765

2 Consulenze cont/fiscali 10.116 8.436 1.680

Totali 121.833 120.918 915

3 Compenso revisori 5.824 5.616 208

Totali 127.657 126.534 1.123



la  voce  1,  relativa  alla  riconferma  delle  manifestazioni,  si  incrementa  e  comprende  i  costi   legati  

all'affidamento di incarichi professionali per la ideazione, progettazione e promozione della manifestazione 

START, di Occitamo, per il coordinamento e la gestione continuativa delle manifestazioni avvalendosi di un 

incarico affidato ad ufficio stampa esterno e ditte esterne per la comunicazione a cui sono state affidate  

manifestazioni in gestione;  inoltre  si sono sostenuti maggiori oneri  per la gestione della sicurezza a seguito 

delle  nuove  normative  regionali  riguardante  la  presenza,  il  numero  e  la  capienza   del  pubblico  alle  

manifestazioni;  accoglie anche  le prestazioni di collaborazione occasionale di artisti ed addetti specifici in 

occasione dello svolgersi degli eventi.

I  costi  per  spese  organizzative,  passati  ad  euro  30.122  da  euro  61.574  del  2019  e  si  sono  ridotte  

sensibilmente a causa della soppressione di alcune manifestazioni disposte dal cda.

Si segnala che le spese riferite alla erogazione contributi a carico Fab che passano da euro 18.000 del 2019 

ad euro 12.400  si riferiscono a contributi erogati ad associazioni musicali, teatrali e del territorio operanti  

nelle serate di Occitamo.

Le altre voci di Bilancio corrispondono a quelle rivenienti dalla contabilità, regolarmente tenuta, e non sono 

stati effettuati compensi di partite; in attuazione del DL 139/2015 è stata soppressa, come lo scorso anno,  

l'area straordinaria ed i componenti sono stati riclassificati nelle sezioni A e B del conto economico.

PARTE SECONDA.

GIUDIZIO DERIVANTE DALL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA.

Il  Collegio  dei  revisori  nel  corso  dell’esercizio  ha  esercitato  l’attività  di  cui  all’art.  2403  cc,  

partecipando a tutte le riunioni del cda e vigilando sull’osservanza della legge, dello Statuto, sul rispetto dei 

principi  di  corretta amministrazione, con particolare attenzione all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile adottato dall’Ente e sul suo concreto funzionamento.

Grazie  all’attività  del  consiglio  di  amministrazione,  coadiuvato  dall’attività  della  segreteria  contabile,  il 

Collegio è stato in grado di monitorare l’attività dell’ente in occasione delle riunioni periodiche.

 Con riguardo all’assetto organizzativo dell’Ente il Consiglio di Amministrazione ha distribuito tra  i 

consiglieri l'incarico di referenti per le varie manifestazioni, si è dotato di un segretario generale a sostegno 

dell'attività del cda e dell'amministrazione nella persona di un ex-consigliere della Fab e si è dotato di un  

regolamento  amministrativo contabile disciplinante le procedure interne.

Dal  punto  di  vista  organizzativo  ed  amministrativo  l’assetto  organizzativo  e  la  dotazione  delle 

strutture informatiche risultano idonee a rilevare l'operatività che si manifesta ed affidabili nel rappresentare 



correttamente i fatti di gestione.

Per quanto riguarda la gestione dell’operatività per l'area amministrativo – contabile a giudizio del collegio 

l’organico, nel suo assetto attuale, risulta adeguato ed atto a gestire le operazioni e la complessità tecnica 

dei compiti amministrativi; ; gli addetti Fab, per l'eserizio 2020, risultano così ripartiti:

-un  addetto  amministrativo  contabile,  con  contratto  di  lavoro  dipendente  a  tempo  indeterminato  ,  con 

affiancamento dal 17/12/2020 di una apprendista amministrativa; 

Per quanto riguarda la gestione dell’operatività per l'area organizzativa l’ente,nell'esercizio 2020, ha contato 

sul seguente organico, che si ritiene adeguato a fronteggiare gli impegni :

-un coordinatore dell’attività dell’ente, lavoratore autonomo ;

-una segretaria organizzativa, con contratto dipendente part-time  a tempo indeterminato ;

-un addetto alla produzione  degli eventi, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato part-time;

-un addetto per la gestione degli eventi e la cura degli allestimenti all'interno dei locali espositivi da febbraio  

2020 con contratto di tirocinio/collaborazione   fino a settembre 2020 , poi al 100 % del tempo lavorativo con  

contratto di apprendistato;

 -un collaboratore per la gestione degli eventi e la cura degli allestimenti all'interno dei locali espositivi con 

contratto di tirocinio fino al mese di agosto e poi con contratto di collaborazione dal mese di settembre 2020;

-un collaboratore per la gestione degli eventi e la cura degli allestimenti all'interno dei locali espositivi con 

borsa di lavoro del “progetto carcere” senza onere alcuno a carico della Fab, decorrente dal 1/10/2020 ;

 -oltre all'opera preziosa dei volontari nelle singole manifestazioni.

            Per quanto riguarda la situazione patrimoniale e debitoria dell'ente si osservano i seguenti dati  

rispetto al precedente esercizio:

-i  debiti  verso  i  fornitori  per  la  gestione  ordinaria  Fab  passano  a  euro  102.062  da  euro  119.195  del  

precedente  dato  2019 riferito  alla  medesima categoria  ,  nel  precedente  esercizio  si  contavano ulteriori 

74.572 euro di debiti verso fornitori dell'operazione Alcotra,ormai chiusa; pertanto si evince come la gestione 

ordinaria veda diminuire l'importo dei debiti verso fornitori. 

L'esposizione  debitoria complessiva di cui alla voce D) del bilancio risulta in forte calo rispetto all'anno 

precedente passando da euro 594.905 ad euro 347.464 contenendo il saldo  la posta straordinaria residua di 

euro 138.530 dell'operazione Alcotra  verso banca Bper  per anticipi di cc ( voce 3-b ),anticipo tra l'altro  

ridottosi di euro 104.510,47 in data 27/04/2021 per incasso acconto contributo; 

l' esposizione netta  a breve, pari ad euro 208.934,  si fronteggia con un attivo circolante di euro 176.255 di  



sicura esigibilità, il cui  importo è costituito da crediti per contributi deliberati, crediti di imposta, crediti vs  

clienti, saldo delle immobilizzazioni in corso in attesa di rimborso dal bando  Alcotra, il tutto idoneo a creare  

sufficiente capacità finanziaria all'ente.

Infine la posizione finanziaria  finale  dell'operazione Alcotra, come riportato a pag. 29 della nota integrativa ,  

al termine dell'incasso dei rendiconti si chiuderà con un saldo finanziario positivo.

-  il  mutuo quadriennale  dell’importo  di  euro  33.000,  durata  17/5/2018-17/5-2022,  acceso  per  sostenere 

l’investimento di acquisto della nuova struttura coperta per le manifestazioni all’aperto che residua per totali  

euro 12.633,68;  non risultano presenti altri finanziamenti a medio termine;

-l'esposizione  verso  le  banche,  di  cui  si  è  detto  ampiamente  sopra,  gode   di  affidamenti  in  essere  al  

31/12/2020  pari a:

Banca Bper CRSaluzzo : 

-150.000 euro  a  valere  sull’attività  di  gestione ordinaria  (  di  cui  50.000 per  affidamenti  e 100.000 per  

affidamenti in c/anticipi );

-140.000 euro a valere sull’operazione Alcotra ( di cui zero  per affidamenti sul cc ordinario dedicato stante la  

rimozione avvenuta il 17/9/2020  e 140.000 sul cc  per affidamenti in c/anticipi) ;

Banca Bpm:

-20.000 euro a valere sull'attività di gestione ordinaria

Banca Unicredit :

-30.000 euro a valere sull'attività di gestione ordinaria.

Il ricorso agli affidamenti per elasticità di cassa  si rende necessario in quanto l’attività dell’ente dipende in 

larga misura da entrate per  contributi e rimborsi da bandi nazionali ed europei erogati a consuntivo dopo  

l'effettuazione delle manifestazioni ed operazioni; 

- il Patrimonio Netto pari ad Euro 198.792 registra un decremento di euro 2.704 ( dato dalla differenza tra il  

decremento figurativo  per 1/30 del fondo patrimoniale/usufrutto per euro 16.579 e l'incremento dell'avanzo 

di  esercizio  di  euro  13.875  );  è   importante  osservare  come si  incrementa  la  riserva  patrimoniale  già 

esistente pari  a 9.924 euro che sommata all'avanzo di  questo esercizio  di  euro 13.875 la porta a euro 

23.799; la costituzione di un capitale proprio,attraverso avanzi di gestione perseguito ad opera del cda, è 

funzionale a creare un polmone autonomo di capacità finanziaria per sostenere l’attività visto che  dell'ente è 

molto  esposto  alle  anticipazioni  bancarie  e  finanziarie   ricevendo  i  contributi  sulle  manifestazioni  ed 

operazioni realizzate ex-post a seguito di rendicontazione agli enti nazionali ed europei.



Il  collegio constata come  l’impegno profuso dalla struttura amministrativa e dagli  amministratori 

nell'attività di gestione nell'esercizio afflitto dalle problematiche e limitazioni della pandemia Covid19, nella 

predisposizione di budget e piani aziendali prudenti e sostenibili e nel controllo di gestione sia stato puntuale  

ed  adeguato   a  perseguire  una  equilibrata  attività  gestionale  ed  economica  avente  come  obiettivo  il  

mantenimento dell'integrità patrimoniale e finanziaria dell'ente .

********

In considerazione della presente bozza di bilancio, che chiude con una avanzo  di Euro 13.875, visti i  

risultati  delle  verifiche  eseguite,  i  criteri  seguiti  dagli  amministratori  nella  redazione,  la  rispondenza  del  

Bilancio stesso alle scritture contabili e tenuto conto delle osservazioni sopra rilevate, il Collegio ritiene che il  

Bilancio chiuso al 31/12/2020 sia conforme alle norme civilistiche e fiscali ed esprime sullo stesso parere 

favorevole.

Il  Collegio  ringrazia  i  membri  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  tutti  i  collaboratori  dell’Ente  per  la  

cooperazione prestata nell’espletamento del proprio mandato.

Saluzzo, lì 18 maggio 2021.

 IL COLLEGIO DEI REVISORI

   IL PRESIDENTE

Ficetti dott. Renato          ______________________________

I REVISORI 

            Franco dott. Luca           _______________________________

            Buonpane dott. Giulio    _______________________________


