
FONDAZIONE ALGHERO (MUSEI EVENTI TURISMO ARTE) 

Largo Lo Quarter snc – 07041 ALGHERO (SS) 
Fondo di dotazione Euro 50.000,00 

Partita Iva/Codice fiscale 02410750901 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL SOCIO UNICO E AL CDA SUL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

 
Al Socio unico e al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Alghero (Fondazione Musei 

Eventi Turismo Arte). 

 

PREMESSA 

La presente relazione è resa ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Fondazione Alghero ed ha per 

oggetto il Bilancio di previsione per l’annualità 2021, predisposto dal Consiglio di Amministrazione 

della medesima Fondazione ai sensi degli articoli 14 e 17 del suddetto Statuto. 

Il Bilancio di previsione 2021 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in 

data 15/10/2020 e quindi trasmesso al Collegio dei Revisori per le relative valutazioni. 

Le valutazioni espresse nella presente relazione tengono inoltre conto delle notizie emerse in 

occasione dei Consigli di Amministrazione e nelle riunioni alle quali i Revisori, collegialmente o 

individualmente, hanno partecipato alla presenza dei componenti del Cda e/o del Direttore Generale, 

nonché delle notizie da questi fornite in occasioni delle verifiche effettuate o comunque acquisite. 

Il Collegio, in via preliminare ha accertato l’adeguatezza dello schema utilizzato per la 

predisposizione del Bilancio. Ha poi analizzato le voci che compongono il Bilancio stesso i cui valori 

sono sintetizzati nelle tabelle che seguono. 

STATO PATRIMONIALE PREVISIONE 2021 

Attività           1.110.215,00 € 

Passività             785.978,00 € 

Fondo di Dotazione e Fondo Start up               50.000,00 € 

Fondo Riserva indivisibile               61.160,00 € 

Quote ingresso privati               50.000,00 € 

Avanzo riportato a nuovo             163.077,00 € 

- Avanzo/Disavanzo dell'esercizio                          -   €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTO ECONOMICO PREVISIONE 2021 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni:  2.701.007,00 € 

   - Ingressi Grotte di Nettuno           1.800.000,00 € 

   - Ingressi Musei, Torri e Siti archeologici               40.000,00 € 

   - Ingressi mostre               10.000,00 € 

   - Ingressi eventi               10.000,00 € 

   - Biglietto unico             300.000,00 € 

   - Merchandising, bookshop e bar             100.000,00 € 

   - (a dedurre) Royalties e fees -            100.000,00 € 

2. Altri ricavi e proventi: 

   - Contributi pubblici             346.015,00 € 

   - Finanziamento Progetto Med Gaims             124.992,00 € 

   - Rimborsi dal Comune per spese anticipate               50.000,00 € 

   - Altri ricavi e proventi               20.000,00 € 
  

COSTI DELLA PRODUZIONE    2.684.347,00 € 

   - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci               40.000,00 € 

   - Per servizi tecnici             314.160,00 € 

   - Per servizi commerciali           1.141.747,00 € 

   - Per servizi amministrativi             197.000,00 € 

   - Per godimento di beni di terzi               23.200,00 € 

   - Per il personale             875.240,00 € 

   - Ammortamenti e svalutazioni               70.000,00 € 

   - Variazione delle rimanenze -                5.000,00 € 

   - Accantonamenti per rischi                 5.000,00 € 

   - Altri accantonamenti                          -   €  

   - Oneri diversi di gestione               23.000,00 € 
  

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE        16.660,00 € 

Proventi e oneri finanziari -         100,00 € 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 
  

Risultato prima delle imposte        16.560,00 € 

Imposte sul reddito - correnti, differite e anticipate      16.560,00 € 

Utile (Perdita) dell'esercizio                   -   € 
 
L’analisi si è quindi estesa all’attendibilità dei valori iscritti nei vari conti, sulla base della 

documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dagli Organi della Fondazione, tenuto conto del 

grado di aleatorietà che necessariamente caratterizza ogni previsione. 

In particolare, l’analisi si è concentrata sulle previsioni economiche, oggetto dell’adempimento 

statutario di cui all’art. 14. 



Si precisa che le valutazioni fatte da questo Collegio non entrano nel merito dell’opportunità delle 

scelte effettuate dal Consiglio di Amministrazione, né in termini di obiettivi e tantomeno in termini 

strategici, competendo tali scelte esclusivamente al suddetto Organo. 

Le considerazioni che seguono, riferite alle singole voci del Bilancio di previsione, tendono solo ad 

evidenziare il grado di rischio (peraltro fisiologico) delle previsioni rispetto ai fatti che sottendono i 

dati numerici esposti. Ciò al fine di consentire, da un lato una più chiara comprensione del documento 

approvato dal CdA da parte dei destinatari, dall’altro di consentire al Collegio di esprimere un 

giudizio ragionato. 

 

Premessa 

Il Bilancio di previsione in esame è fortemente influenzato sia dalle ripercussioni negative causate 

dalla pandemia epidemiologica da COVID-19 ancora oggi in corso nel nostro Paese, sia dalla crisi 

sociale ed economica che ne è derivata. 

Tali fattori influiscono e incidono sulle previsioni di entrata e uscita della Fondazione, rendendo 

necessaria la verifica e l’aggiornamento costante degli obiettivi programmati e degli impegni, 

mediante l’adozione di ogni variazione che si dovesse rendere necessaria. 

 

Con riguardo al Valore della produzione, pari a complessivi € 2.701.007, si espone quanto segue. 

I ricavi previsti dagli ingressi delle Grotte di Nettuno (€ 1.800.000) sono in forte contrazione rispetto 

al trend degli anni precedenti (nel 2019, ultimo Bilancio consuntivo approvato, € 2.330.744). Il dato 

risente anche dell’andamento delle frequenti avverse condizioni metereologiche che hanno 

condizionato l’afflusso dei visitatori. Migliorano rispetto al dato storico le previsioni sui ricavi dagli 

ingressi ai musei, torri e siti archeologici (€ 40.000), così come quelli derivanti da Mostre (€ 10.000) 

ed Eventi (€ 10.000). 

Non è invece confrontabile con i Bilanci precedenti la previsione dei ricavi derivanti dal Biglietto 

unico ALGHERO TICKET (€ 300.000), la carta turistica che permette l’accesso ai principali siti di 

interesse turistico consentendo di fruire di un insieme di servizi ad un prezzo estremamente più 

conveniente rispetto alla somma del costo dei singoli servizi. 

I ricavi previsti per l’attività di Merchandising, bookshop e bar (€ 100.000), rappresentano un 

obiettivo a budget dell’Organo Amministrativo, conseguente a linee di azione connesse all’apertura 

presso i siti di interesse turistico di bookshop nei quali verranno venduti i prodotti delle linee a 

marchio della Fondazione. 

Le royalties, come da consueto, sono state calcolate in diminuzione dei ricavi competenti, come 

previsto dagli accordi in essere con il Comune di Alghero. 

Le previsioni sui contributi pubblici (€ 346.015) tengono conto dei seguenti finanziamenti: 



- € 94.400 di Finanziamento Regionale del Progetto Lavoras; 

- € 146.615 di Finanziamento Regionale per il Progetto Itinerari musei (stesso importo del 2020); 

- € 10.000 Finanziamento Regionale Legge 7 per la “Setmana Santa”; 

- € 60.000 Capodanno Finanziamento RAS Legge 7; 

- € 35.000 Bando Camera di Commercio “Salude e Trigu 2021”. 

Si è tenuto conto, inoltre, della quota parte derivante dal Progetto Med Gaims, iniziato nel mese di 

settembre 2019 e della durata di 36 mesi per € 124.992. 

La previsione sui rimborsi dal Comune di Alghero per le spese anticipate (€ 50.000) trova riscontro 

negli accordi conclusi con la suddetta Amministrazione in merito alle spese di gestione della struttura 

de Lo Quarter, mentre quella per altri ricavi e proventi (€ 20.000) si basa sulla previsione di ricavi 

derivanti dalla locazione dei locali del complesso ‘Lo Quarter’. 

 
Con riguardo ai Costi della produzione, pari a complessivi € 2.684.347, si espone quanto segue. 
 
Le previsioni sui costi per acquisto di materie prime di consumo e merci (€ 40.000) sono direttamente 

riferibili all’acquisto di merci destinate all’attività di commercializzazione delle linee di prodotto, alle 

spese per il materiale informativo e di consumo. 

Tra i costi relativi ai servizi (€ 1.652.907) si rileva una maggiore incidenza percentuale delle “Spese 

di manutenzione e contratti di manutenzione”, mentre quella relativa al Progetto Med Gaims trova 

quasi totale copertura, al netto della quota di cofinanziamento, fra gli altri ricavi e proventi. come 

contropartita nella voce “Contributi pubblici”. 

Tuttavia la voce incrementale più consistente (40% sul totale) è quella appostata all’interno della 

categoria “Servizi commerciali” ed è la previsione di spesa per l’organizzazione di manifestazione ed 

eventi, pari ad euro 700.000; tale componente trova giustificazione nella stessa mission della 

Fondazione e nella programmazione di attività in linea con lo sviluppo dell’offerta culturale. 

I costi per il personale sono stati ridotti in virtù delle assunzioni poste in essere dalla Fondazione in 

corso d’anno, dalla contemporanea riduzione dei costi per il personale stagionale e assunto mediante 

contratti di somministrazione di lavoro e dalla riduzione degli oneri riferibili al Progetto Lavoras. Lo 

stanziamento complessivo è comprensivo dell’inserimento di nuove figure professionali da destinare 

all’organico della Fondazione. 

Sia gli ammortamenti che gli oneri diversi di gestione previsti sono in linea con gli andamenti storici. 

 

CONCLUSIONI 

In considerazione di quanto sopra esposto il Collegio, data la grave crisi sanitaria ed economica 

attraversata e l’incertezza sulla stabilità delle previsioni sul breve periodo, pur raccomandando alla 

Fondazione di operare assumendo un atteggiamento di estrema prudenza, con un frequente 



monitoraggio dei dati finalizzato a tenere sotto controllo entrate e uscite, esprime parere favorevole 

sul Bilancio di previsione per l’anno 2021, risultando esso in linea con gli obiettivi istituzionali della 

Fondazione e le relative previsioni adeguatamente motivate. 

Si ribadisce la natura di documento autorizzativo di spesa del Bilancio di previsione 2021, così come 

approvato dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Alghero, lì 02 novembre 2020. 

    

 

Il Collegio dei Revisori 

Oreste Antignano   

Eliana Montesu  

Laura Pistidda  
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