
     

 

     

Report periodo 2013-2016 

del collegio dei revisori dei conti 

Ai Soci ICOM Italia  

Signori Soci,   

sottoponiamo alla Vostra attenzione il REPORT sulla attività da noi svolta dal 4 marzo 2013 alla data 

odierna, scadendo il nostro mandato ad esito delle votazioni per il rinnovo degli Organi sociali, fissate in 

data 10 ottobre 2016 e seguenti per le votazioni dai Coordinamenti regionali.  

*** *** *** 

Abbiamo adempiuto ai compiti indicati ai sensi art. 15 dello Statuto: Ai revisori dei conti spetta, nei limiti 

delle proprie attribuzioni, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.  

Il Collegio dovrà redigere la relazione annuale di accompagnamento al bilancio e presentarla 

all'Assemblea nella seduta destinata all'approvazione di quest'ultimo. 

Con riferimento al controllo sulla gestione amministrativa, abbiamo svolto le seguenti attività:     

- dalla nostra nomina e fino al mese di giugno 2013, causa l’azzeramento della segreteria (composta dal 

Segretario, una collaboratrice, una dipendente e una borsista), abbiamo garantito l’ordinaria 

amministrazione unitamente a un gruppo di volontari, coordinati da Raffaella Oldoini e Salvatore Sutera, 

in particolare la estenuante attività di controllo contabile (tra cui: recupero crediti, stralcio partite 

creditorie/debitorie, verifica soci, aggiornamento contabilità), ha portato alla stesura di un dettagliato 

bilancio di esercizio chiuso al 31/12/13;  

- nel mese di marzo 2013 Raffaella Oldoini ha collaborato alla stesura della Due Diligence, documento 

che ha redatto la situazione economica/finanziaria della Associazione, sottoposto al Consiglio Direttivo 

del 20 aprile 2013;  

- abbiamo costantemente monitorato la situazione finanziaria ed economica, raccomandando il 

Consiglio Direttivo ed il Presidente, “a organizzare eventi solo in presenza della relativa entrata 

finanziaria, a sospendere i rimborsi spese e a monitorare costantemente il budget in corso d’anno;  



     

 

     

- abbiamo garantito la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea vigilando 

sull’osservanza dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;  

- abbiamo verificato gli adempimenti contabili ed amministrativi, come risulta dalle nostre riunioni 

periodiche.  

Con riferimento alla redazione della relazione annuale di accompagnamento al bilancio, abbiamo svolto 

altresì le seguenti attività:     

- collaborazione di Raffaella Oldoini con il Segretario alla redazione del bilancio di esercizio chiuso al 

31/12/2013 e redazione da parte di Raffaella Oldoini, dei bilanci di esercizi chiusi al 31/12/2014 e 

31/12/2015 e delle Note alla situazione contabile al 30/06/2016, in mancanza della figura del Segretario;  

- stesura delle Relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti ai bilanci, come risulta dalle nostre riunioni 

periodiche.  

Ad esito della attività, come sopra sommariamente descritta alla quale hanno spesso partecipato anche i 

revisori supplenti (F. Biron e Andrea Di Massa ), possiamo dare atto che nel periodo del nostro mandato, 

l' Associazione ha coperto le perdite degli esercizi precedenti che sono state azzerate con il bilancio di 

esercizio chiuso al 31/12/2015.  

*** 

Nel periodo del mandato è stato altresì chiesto ai Revisori di esprimersi su alcuni argomenti, come 

segue.  

 Richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di ICOM Italia 

Su richiesta del Consiglio Direttivo, Marco Parini ha segnalato che “il riconoscimento giuridico a livello 

nazionale dell’Associazione, comporterà autonomia patrimoniale e personalità giuridica con quanto da 

tale status deriva; per la richiesta di riconoscimento, da promuovere avanti alla Prefettura di Milano, 

competente in ragione della sede legale, si renderà necessaria la produzione dei bilanci degli ultimi anni, 

nonché la disponibilità di un fondo di dotazione (il cui importo verrà indicato dalla Prefettura) liquido e 

disponibile che dovrà essere accantonato a garanzia delle obbligazioni verso i Terzi; per completezza si 

ricorda che è in corso, da parte del Governo, la stesura della riforma del terzo settore in attuazione alla 

legge delega promulgata dal Parlamento nel maggio scorso e che è previsto uno snellimento della 

procedura di riconoscimento. 

 Ricostruzione delle cause delle perdite maturate nei bilanci di ICOM Italia dall’esercizio 2001  



     

 

     

Sulla richiesta del Consiglio Direttivo, Raffaella Oldoini ha segnalato al Presidente la impossibilità 

effettiva a ricostruire una situazione contabile in mancanza di completa documentazione contabile e dei 

bilanci pregressi.  

 Esame delle richieste di ammissione ad ICOM Italia   

Salvatore Sutera ha collaborato, con il Presidente della Associazione e con la Segreteria, a vagliare le 

domande pervenute che hanno portato a un incremento rilevante dei soci nell’ultimo periodo.     

 Conferenza Generale ICOM 2016  

Salvatore Sutera ha coordinato i volontari a Milano nei giorni 3-9 luglio 2016.  

Salvatore Sutera ha redatto il libro INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS ICOM ITALIA DALLA NASCITA AL 2016 

consegnato in occasione della Conferenza.   

 Elezioni ICOM 2016 per rinnovo degli Organi sociali  

Raffaella Oldoini ha partecipato alla Commissione elettorale per l’esame delle candidature pervenute e 

per le verifica dei requisiti di ammissione al voto dei soci e parteciperà allo spoglio delle votazioni.  

*** 

Con riferimento ai dati contabili relativi alla Conferenza Generale ICOM 2016, rileviamo che ad oggi sono 

in corso le rendicontazioni relative ai contributi e sponsorizzazioni incassati e da incassare (dal Ministero 

dei Beni e delle attività culturali e del turismo, da enti locali e da sponsor), al cui esito ICOM Italia potrà 

dare atto del risultato economico dell’evento.  

*** *** *** 
A chiusura del mandato, svolto con lo spirito volontaristico che contraddistingue la nostra Associazione, 

il Collegio dei Revisori ringrazia i Soci della fiducia accordata.  

Addì, 4 ottobre 2016   

Il Collegio dei Revisori dei Conti  

Raffaella Oldoini - presidente 

Marco Parini - membro effettivo  

Salvatore Sutera  - membro effettivo  

Francesco Biron - membro supplente  

Andrea Di Massa - membro supplente  


