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Il giorno 19 novembre 2014 ad ore 10:00, presso gli uffici amministrativi della 

Fondazione “Franco Demarchi”, a Trento in Via Santa Margherita n. 28, il sotto-

scritto dott. Mauro Angeli (Revisore Legale dei Conti nominato con delibera 

della Giunta PAT n. 848 di data 30/05/2014), ha iniziato ad esaminare la propo-

sta di Bilancio di Previsione 2015 in presenza dell’avv.to Laura Ravanelli (coor-

dinatore generale), del dott. Christian Carboni (dipendente amministrativo) e 

del dott. Stefano Emma (commercialista). 

Ai sensi dell’art. 13, co. 3 dello Statuto, entro il 30 novembre di ogni anno infatti 

il Consiglio di Amministrazione deve approvare i programmi di attività (an-

nuali e triennali) ed il budget di esercizio, quale strumento flessibile di pro-

grammazione e controllo. 

Nel dettaglio, il Bilancio di Previsione 2015 della Fondazione “Franco Demar-

chi” si compone di: 

• Conto Economico di Previsione 2015 con relazione accompagnatoria; 

• Programma triennale delle attività 2015-2017; 

• Programma annuale delle attività 2015. 

L’attività istituzionale è stata programmata nelle seguenti aree di attività: 

1. Università della Terza Età e del Tempo Disponibile (UTETD): ricompren-

de le spese di gestione dello stabile di piazza S. M. Maggiore; 

2. Formazione: corsi per operatori socio-sanitari (ricomprende le spese della 

sede di Cles), corsi rilascio qualifica FSE (Baby Life) e altri corsi e progetti; 

3. Ricerca applicata (Ricerca Finalizzata e Centro Documentazione); 

4. documentazione e comunicazione: comprende la biblioteca e la gestione del 

sito web; 

5. organi e attività di supporto: sono collocati gli oneri generali e le spese del 

personale amministrativo (Affari generali e personale – Contabilità e bilan-
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cio), di reception, istituzionale, direttivo, i costi connessi ai sistemi informa-

tici e quelli relativi allo stabile di Via S. Margherita. 

Con delibera della Giunta Provinciale n. 499 del 4 aprile 2014 è stato formalizza-

to il passaggio di competenza delle attività relative alla gestione dei corsi di 

formazione per operatore socio-sanitario dall’Istituto Regionale di Studi e Ri-

cerca Sociale alla Fondazione Demarchi. 

Il risultato d’esercizio previsto nel 2015 evidenzia una perdita di € 152.911,96 

in quanto risultano insufficienti il finanziamento della Provincia Autonoma di 

Trento di € 708.000,00 (Servizio Politiche Sociali prot. S144/2014/619563/23.2 del 

20.11.2014) ed il contributo di € 50.000,00 stanziato dal Comune di Trento. 

 

Area di attività Costi Ricavi Finanziam. Risultato
Università Terza Età (UTETD) -€       986.367  €       984.283  €          2.084  €               -   
Formazione -€       887.081  €       926.875  €                 -    €      39.794 
Ricerca applicata -€         70.424  €         53.888  €        16.536  €               -   
Documentaz. e comunic. -€         53.074  €               130  €        52.944  €               -   
Organi e attività di supporto -€       832.142  €           3.000  €      636.436 -€   192.706 
TOTALE -€   2.829.088  €   1.968.176  €     708.000 -€   152.912 

UTETD

Formazione

Ricerca applicata

Documentaz. e 
comunic.

Organi e attività di 
supporto

-€ 1.200.000 -€ 600.000 € 0 € 600.000 € 1.200.000

COSTI      RICAVI                                                                                                     
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Si ricorda che in data 16.10.2013 è stato sottoscritto l’accordo di programma 

01.09.2013-31.12.2014 tra la Provincia Autonoma di Trento e la Fondazione 

“Franco Demarchi”. 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 20.08.2014 è stata ap-

provata l’integrazione dello schema di accordo di programma 01.09.2013-

31.12.2014 tra la Provincia Autonoma di Trento e la Fondazione “Franco De-

marchi” come da formulata con lettera della Dirigente del Dipartimento della 

Conoscenza della Provincia Autonoma di Trento. 

Non esistono altri accordi di programma con gli altri membri della Fondazio-

ne “Franco Demarchi”. 

* * * * * 

Per quanto riguarda le direttive sul personale agli enti strumentali in attuazio-

ne degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il triennio 2014-

2016, si richiama il verbale di deliberazione della Giunta Provinciale n. 1551 

del 08.09.2014. 

* * * * * 

Il bilancio previsionale relativo all'anno 2015 della Fondazione "Franco Demar-

chi" si struttura come Conto Economico, ai sensi dell’art. 2425 del Codice Civile, 

evidenziando solo i totali delle voci identificate dalle lettere maiuscole, mentre i 

dettagli per area vengono quantificati in un foglio Excel dagli uffici amministra-

tivi: 
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CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2015 - FONDAZIONE DEMARCHI Importo
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.357.495€    
Rimanenze finali corsi/progetti in svolgimento 560.680€        
Finanziamento Comune di Trento 50.000€          
Finanziamento P.A.T. 708.000€        
Totale valore della produzione (a) (+) 2.676.175€    
Rimanenze iniziali corsi/progetti in svolgimento 306.067€        
Acquisti di beni 81.793€          
Costi per servizi 1.289.090€    
Godimento beni di terzi 30.335€          
Costo del personale 1.037.035€    
Ammortamenti 1.203€            
Accantonamenti 5.000€            
Oneri diversi di gestione 34.364€          
Totale costi della produzione (b) (-) 2.784.887€    
Differenza valore - costi della produzione (a - b) 108.712-€        
Gestione finanziaria (+/-) 1.500-€            
Gestione Straordinaria (+/-) -€                 
Imposte (+/-) 42.700-€          
Risultato Netto Previsionale 2015 152.912-€         

* * * * * 

Effettuata la verifica sui criteri di previsione dei ricavi e dei costi previsti per l'e-

sercizio 2015, il Revisore Legale dei Conti può attestare che essi sono stati calco-

lati con prudenza, attendibilità e sufficientemente illustrati nella Relazione Ac-

compagnatoria. 

Alla luce del negativo risultato previsionale 2015 si ritiene però che le risorse 

previste debbano essere integrate da finanziamenti e contributi da parte dei 

membri della Fondazione per riuscire a far fronte alle necessità di gestione. 

La revisione si chiude il 24 novembre 2014 ad ore 11:20 presso lo Studio del Re-

visore, in via del Travai n. 46 a Trento. 

 Il Revisore Legale dei Conti 

 - dott. Mauro Angeli - 


