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Fondazione Rete Lirica delle Marche  
 

Palazzo delle Marche – Piazza Cavour 23  

60121 Ancona  

c.f./p.i. 02774450429  

 
 
 

Relazione del Revisore Legale  

sul Bilancio Preventivo 2020  
 

 

All’Assemblea dei Soci della Fondazione Rete Lirica delle Marche. 

La presente relazione è riferita al Bilancio Preventivo della Fondazione Rete Lirica delle Marche 

relativo all’esercizio 2020, così come predisposto dal Consiglio Direttivo. 

Si evidenziano, di seguito, i principali valori esposti nello schema di conto economico. 

 

RICAVI 

 

 

Conferimento soci  482.000 

Contributi da privati e 

altri enti 

365.000 

Sponsorizzazioni  46.000 

Incassi rappresentazioni  192.000 

Entrate varie   95.000 

  

Totale RICAVI 1.180.000 

 

 

COSTI 

 

 

Prestazioni artistiche e 

tecniche  

957.000 

Promozione e Pubblicità  55.000 

Servizi tecnici   3.000 

Salari e stipendi 25.000 

Spese di funzionamento e 

manutenzione 

2.000 

Collaborazioni 65.000 

Compensi e rimborso 

spese organi sociali 

13.000 

Spese Amministrative 32.000 

Imposte e tasse 20.000 

Fondo di riserva   8.000 

  

Totale COSTI 1.180.000 
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I valori esposti nel conto economico, trovano adeguata spiegazione nelle informazioni ricevute ed 

esposte dal Consiglio Direttivo, che ha valutato gli scenari economico-finanziari dell’esercizio 2020. 

Gli Amministratori dichiarano di aver adottato principi di prudenza ed ogni stima è effettuata con 

criteri di ragionevole certezza dei valori indicati. 

I ricavi ed i costi desumibili da accordi già in essere, sono stati stimati sulla base dei proventi 

concordati e dei corrispettivi pattuiti. 

Per le nuove attività da intraprendere, le stime dei valori, adeguatamente motivate, sono state 

razionalmente determinate sulla base dei dati storici e delle rappresentazioni previste nell’esercizio 

2020.  

Gli Amministratori prevedono per l’esercizio 2020 di condurre una gestione improntata al 

mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario. 

In merito alle indicazioni dei valori previsionali effettuate dal Consiglio Direttivo, il Revisore rileva 

la correttezza della procedura metodologica utilizzata e la chiarezza espositiva.  

Le scelte di gestione e le attività programmate dal Consiglio Direttivo, risultano osservare lo scopo 

istituzionale della Fondazione, così come previsto dallo Statuto della medesima. 

Si esprime, pertanto, parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione 2020. 

 

Macerata, 13 dicembre 2019 

 

Il Revisore Legale    

Dott. Sergio Lamberti    


