FONDAZIONE MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO
Via Santa Chiara 24, 59100 PRATO
Codice Fiscale 01937370979

Relazione del Revisore dei conti al bilancio di previsione per l’esercizio 2021

Signori soci,
il sottoscritto Vladimiro D’Agostino, Revisore Unico della Fondazione Museo del Tessuto di Prato, ricevuto lo schema di bilancio di previsione approvato dal Comitato di Gestione unitamente alla relazione dello stesso, visto lo statuto della Fondazione, con particolare riferimento all’art. 28 ed alle funzioni attribuite all’organo di revisione, ha verificato che il bilancio di previsione è stato redatto nel rispetto delle previsioni statutarie.

Si riepilogano sinteticamente i dati del bilancio preventivo 2021:

Ricavi da servizi e vendite					 66.000€
Rimanenze Finali						 70.000€
Ricavi da servizi in concessione e affitti			  12.400€
Altri Ricavi							    3.000€
Contributi Istituzionali Soci Fondatori			169.500€
Contributi aggiuntivi Soci Fondatori				167.800€
Altri Contributi (Cassa Risp., Regione, altri)			188.500€
Altri Ricavi (Erogazioni lib., fundraising, 5*1000, etc.)	153.500€
Proventi Straordinari						  35.000€
TOTALE ENTRATE						865.700€

Acquisto di beni destinati alla vendita			  18.000€
Acquisto di beni di consumo					    5.500€
Rimanenze iniziali						  70.000€
Utenze e Consumi						  77.300€
Manutenzioni e Riparazioni Ordinarie			  22.000€
Servizi Vari							254.800€
Assicurazioni							  13.000€
Affitti e Noleggi						    11.000€
Costi del personale e collaboratori				346.000€
Ammortamenti						  25.000€
Oneri diversi di gestione					    9.000€
Oneri Finanziari						    1.000€
Oneri Straordinari						  10.000€
Imposte 							  16.000€
TOTALE USCITE						865.600€

AVANZO PREVISTO					    100€

Il prospetto di bilancio preventivo espone in maniera chiara  le diverse tipologie di entrate, di contributi e di uscite, anche in relazione alle specifiche attività del museo.
Sia i proventi che gli oneri sono, nonostante l’anno particolare, in aumento rispetto agli anni precedenti.

Tra le entrate si mette in evidenza la diminuzione delle entrate commerciali e da altri servizi. Tra i contributi è previsto un maggior contributo richiesto ai soci fondatori. Sono previste maggiori sponsorizzazioni e maggiori entrate dai “supporter”. Anche maggiori entrate da fondi europei.

Tra le uscite è previsto un piccolo aumento degli acquisti e dei servizi vari, anche per l’allestimento di nuove mostre. Il godimento beni di terzi è previsto in aumento per l’utilizzo di un deposito esterno. E’ stata prevista inoltre una voce di oneri straordinari. Le altre voci sono invariate.

Il costo del personale è lievemente in flessione. 
Tenuto conto dell’anno particolare, che si spera non si protragga anche nel 2021, le considerazioni del consiglio di gestione sono mirate ad una conservazione delle attività.

Alla luce di quanto sopra il sottoscritto ritiene utile riferire alcune considerazioni:

	si conferma l’impegno costante della fondazione nell’impegno sul contenimento dei costi di gestione (in proporzione alle entrate) e nella ricerca di nuovi soggetti, nonostante la crisi covid-19, che possano erogare contributi per lo svolgimento dell’attività istituzionale, nell’attività di presentazione di progetti presso vari enti, sia pubblici che privati, per il reperimento di ulteriori fonti di contribuzione, tenendo conto dell’evidente difficoltà di mantenere i medesimi livelli di erogazioni percepite nelle annualità precedenti;
	si rileva che per l’esercizio 2021, così come successo per i precedenti, i contributi aggiuntivi indicati nel bilancio previsionale, 167.800€, richiesti ai soci fondatori saranno necessari per lo svolgimento dell’attività istituzionale a carattere ordinario e per il raggiungimento del pareggio di bilancio. Tutto ciò è anche dovuto al prosciugamento delle quote ordinarie erogate da altri soci(provincia di Prato, Camera di Commercio). Come giustamente fatto presente dal comitato di gestione, la diminuzione delle quote di contribuzione da parte degli altri soci potrebbe far scaturire una difficoltà alla copertura delle spese di gestione. Negli ultimi anni si è visto il progressivo azzeramento dei contributi di Provincia e Camera di Commercio, lasciando quindi in questi anni il Comune come unico socio fondatore in grado di contribuire con la propria quota ordinaria all’attività istituzionale della Fondazione. E’ quindi difficile attuare una programmazione di medio lungo periodo. La difficoltà potrebbe essere acuita dall’andamento dell’anno 2020 che è stato gravemente influenzato dalla crisi dovuta al Covid19, anche per il 2021 è molto probabile che tale crisi influisca sulle entrate. Pertanto nel caso che nel corso dell’esercizio 2021 la fondazione non riesca a reperire, in maniera sufficiente, i contributi dei soci fondatori o di altri enti, tali da coprire i costi di gestione, l’organo amministrativo dovrà, purtroppo, effettuare una politica di rigore economico finanziario.


In conclusione il sottoscritto revisore, tenuto conto di quanto sopra rilevato, esprime parere favorevole in merito all’approvazione del bilancio preventivo 2021 ed alla relazione così come predisposti dal comitato di gestione, raccomandando la massima attenzione, raccomandando la ricerca celere di una soluzione che compensi la riduzione di contribuzione di alcuni soci fondatori, tenuto anche conto della crisi in corso, che non sappiamo ancora quanto potrà durare, che contemperi l’utilizzo di estrema prudenza ed attenzione nella gestione della spesa, con una attenzione costante alle risorse effettivamente disponibili.

Prato, 09/11/2020

							IL REVISORE
						      Vladimiro D’Agostino


