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Signori Consiglieri, Signori Soci Fondatori, Signori Soci Fondatori Aderenti, 

siete chiamati in questa assemblea ad approvare il Bilancio dell’esercizio che si è chiuso 

al 31 dicembre 2015. 

Il Bilancio risulta essere costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico,  dalla 

nota integrativa, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Tali documenti 

sono stati messi a disposizione del collegio dei revisori nei termini di legge. 

Il Collegio ha svolto la revisione contabile del bilancio della Fondazione Teatro Rossini  

al 31 dicembre 2015. La responsabilità della redazione del bilancio e della Nota  

Integrativa compete agli Amministratori della Fondazione. E’ del Collegio la 

responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione 

contabile 

L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In 

conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di 

acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da 

errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di 

revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 

probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la 

valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 

ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Il Collegio ritiene che il 

lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del  giudizio 

professionale. 

Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori 

dell’esercizio precedente. 

A giudizio del Collegio, il soprammenzionato bilancio che si ispira a quanto statuito 

dall’art. 2435bis del C.C., nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta 

la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Fondazione 



Teatro Rossini   per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. 

Passando all’esame del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, che viene sottoposto alla 

Vostra approvazione e che chiude con un avanzo di €. 23.318,06, i Revisori segnalano 

le seguenti principali risultanze patrimoniali ed economiche: 

Stato Patrimoniale Valori in Euro 

 Immobilizzazioni 2.758,33 

 Attivo circolante 611.452,92 

 Ratei e risconti attivi 82,64 

Totale attivo 614.114,11 

 Patrimonio netto 309.865,05 

 Fondi per rischi ed oneri - 

 Trattamento fine rapporto 21.247,60 

 Debiti 282.984,46 

 Ratei e risconti passivi 17,00 

Totale passivo e patrimonio netto 614.114,11 

Conto Economico 

 Valore della produzione 826.524,23 

 Costi della produzione (793.894,17) 

 Proventi ed oneri finanziari (2.366,19) 

 Rettifiche di valore di attività finanziarie ---- 

 Proventi ed oneri straordinari (5.651,81) 

 Imposte sul reddito dell’esercizio (2.294,00) 

Avanzo d’esercizio 22.318,06 

 

Il Collegio da atto che i documenti che compongono il Bilancio sono quelli prescritti 

dalla legge per il Bilancio di esercizio delle società di cui al Titolo V°, Sezione IX° del 

Codice Civile nonché da quelli contenuti nella "Linee guida per la redazione dei bilanci 

di esercizio degli enti non profit" quale ”Atto di Indirizzo” emanato dalla Agenzia per le 

Onlus.  

Nella loro redazione, si è tenuto conto, oltre a quanto sopra specificato anche dei 

"Principi contabili degli enti non profit" emanate dal "Tavolo Tecnico per l'elaborazione 

dei Principi contabili per gli enti non profit" presieduto dal CNDC, dall’OIC e 

dall’Agenzia per le Organizzazioni non Lucrative delle Attività Sociali.   

Conseguentemente, si conferma il rispetto delle suddette disposizioni relativamente: 



 ai criteri di redazione del Bilancio, 

 alla struttura dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, 

 al contenuto delle singole voci esposte nei citati documenti, 

 ai criteri di valutazione adottati per la valutazione degli elementi dell’attivo e del 

passivo, 

 sui criteri adottati per la valorizzazione delle voci dell’attivo circolante.. 

In particolare i revisori ricordano che: 

 la valutazione delle immobilizzazioni è avvenuta al costo di acquisto incrementato 

degli oneri accessori di diretta imputazione 

 le immobilizzazioni materiali sono state ammortizzate in relazione alla loro utilità 

residua 

 i ratei ed i risconti sono iscritti in base all’effettiva competenza economica e 

temporale  

 i ricavi e i costi sono stati determinati e iscritti secondo il principio della competenza 

economica 

 il Fondo Patrimoniale di dotazione derivante dai contributi effettuati dai soci 

fondatori in sede di costituzione e successivamente incrementato dai soci fondatori e 

sostenitori aderenti è pari ad €. 170.937,36 

 il Patrimonio Vincolato formato dalle riserve statutarie ammonta ad €. 116.609,63. 

Il Collegio attesta altresì: 

 che  i dati e le informazioni contenute nella Nota Integrativa corrispondono con 

quelli esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale.  

 di avere partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e 

dell’Assemblea dei soci; 

 di avere vigilato sull’osservanza delle norme di legge e di statuto durante le riunioni 

assembleari e del consiglio di amministrazione, non rilevando alcuna eccezione 

In riferimento al Bilancio Preventivo 2015 che prevedeva un disavanzo di circa euro -

100.000 si fa presente che il risultato positivo registrato a consuntivo è dovuto 

essenzialmente ad un contributo straordinario da parte del Comune di Lugo erogato 

nell’ultimo trimestre del 2015. Tale contributo ha permesso di superare tutti i limiti e le 

problematiche che il Collegio aveva evidenziato nella redazione della propria Relazione 

al bilancio preventivo. 

Il Collegio pertanto  ritiene che il Bilancio, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, 

sia formulato secondo corretta applicazione della normativa vigente e, quindi, 



meritevole di approvazione nella stesura proposta. 

Il Collegio concorda altresì con il Consiglio di Amministrazione relativamente alla 

proposta di destinare l’avanzo di gestione ad incremento delle Riserve del Patrimonio 

Vincolato. 

Lugo, 3 giugno 2016 
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