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Ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo deve 

approvare il bilancio preventivo del successivo esercizio. Quest’anno a causa della pandemia Covid-19 ancora 

in corso l’approvazione è avvenuta il 2 novembre 2020. 

Il bilancio preventivo 2021 della Fondazione FoRiBiCa si compone di: 

- Programma dell’Attività 2021 

- Conto Economico di Previsione 2021 

L’attività istituzionale è stata programmata, proseguendo anche per il prossimo esercizio il piano 

programmatico triennale deliberato nel 2017, rinviandone la revisione a causa della situazione pandemica 

ancora in essere.  Unica eccezione è rappresentata dall’inserimento nelle attività previste dello studio 

osservazionale su pazienti affetti da Covid-19 specie in campo cardiovascolare. 

Il bilancio previsionale relativo all’anno 2021 si struttura come Conto Economico: 

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2021 FONDAZIONE FORIBICA ONLUS  

Donazioni/Enti privati 20.000,00 
Cinque per mille 0,00 
Raccolta fondi da manifestazioni 0,00 
Proventi da campagne sensibilizzazione 0,00 
TOTALE ENTRATE 20.000,00 
  
Costi e servizi generali 2.500,00 
Costi  e servizi specifici 31.000,00 
Costi e servizi campagna sensibilizzazione 0,00 
TOTALE USCITE 33.500,00 
Risultato netto previsionale 2021 -13.500,00 

 

Effettuata la verifica sui criteri di previsione dei ricavi e dei costi previsti per l’esercizio 2021, il Revisore Legale 

può attestare che essi sono stati calcolati con prudenza, attendibilità e sufficientemente illustrati nella 

Relazione Accompagnatoria. 

Per quanto sopra rappresentato, alla luce del negativo risultato previsionale 2021 si ritiene che le risorse 

previste debbano essere integrate da ulteriori contributi e si invita l’Organo amministrativo, al fine di evitare 

disequilibri economici e finanziari, ad un costante monitoraggio nell’ambito dell’assunzione e/o esecuzione 

delle obbligazioni che saranno previste nel nuovo bilancio di previsione. 

Portogruaro, 6 novembre 2020 

Il Revisore 

       Dott. Angelo Berti 

 


