FONDAZIONE TEATRO ROSSINI
P.le Cavour n. 17 - 48022 L U G O (RA)
C.F. 02073240398
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016
Signori Soci,
siete chiamati in questa assemblea ad approvare il Bilancio dell’esercizio che si è chiuso
al 31 dicembre 2016 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal
rendiconto finanziario e dalla nota integrativa mentre a corredo dello stesso sono stati
predisposti sia il Rendiconto Gestionale che la Relazione di Missione. Tutti questi
documenti sono stati messi a disposizione del Collegio dei Revisori nella riunione del
consiglio di amministrazione dello scorso 29 giugno 2017.
La responsabilità della redazione del bilancio e degli altri documenti sopra elencati
compete agli Amministratori della Fondazione mentre è del Collegio dei Sindaci Revisori
la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione
contabile.
L’attività dei sindaci a cui spetta anche l’attività di revisione contabile, si è ispirata alle
Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali
dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, adattate alle circostanze e alle finalità di
una fondazione e tenuto conto dei principi contabili riferibili agli Enti non Profit. 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. A giudizione del
Collegio si ritiene che il lavoro svolto nel corso dell’esercizio, fornisca una ragionevole
base per l’espressione del giudizio professionale.
In merito ai criteri di formazione ed esposizione del Bilancio dell’esercizio, si precisa che
la Fondazione non ha previsto nel suo Statuto alcuna particolare indicazione e parimenti
non vi è alcun vincolo normativo particolare previsto dal codice civile. Ciònonostate
l’organo amministrativo ha sempre ritenuto opportuno adeguarsi a quanto indicato dal

codice civile e di conseguenza anche il soprammenzionato bilancio risulta essere esposto
in conformità a quanto dettato dall’art. 2435bis del C.C..
Pertanto si 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.
Passando all’esame del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, che viene sottoposto alla
Vostra approvazione e che chiude con un disavanzo di €. -44.632,12, i Revisori segnalano
le seguenti principali risultanze patrimoniali ed economiche:
Stato Patrimoniale

Valori in Euro

•

Immobilizzazioni

26.221,45

•

Attivo circolante

732.454,86

•

Ratei e risconti attivi

Totale attivo
•

Patrimonio netto

•

Fondi per rischi ed oneri

•

Trattamento fine rapporto

•

Debiti

•

Ratei e risconti passivi

Totale passivo e patrimonio netto

82,64
758.758,95
265.232,93
27.498,77
442.549,40
23.477,85
758.758,95

Conto Economico
•

Valore della produzione

•

Costi della produzione

•

Proventi ed oneri finanziari

•

Rettifiche di valore di attività finanziarie

----

•

Imposte sul reddito dell’esercizio

----

Disvanzo d’esercizio

900.897,48
(944.247,68)
(1.281,92)

(44.632,12)

Sulla base di quanto sopra specificato, 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 €. 138.927,69.
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 della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione verificando che le azioni intraprese fossero
conformi allo statuto sociale e non manifestamente imprudenti, azzardate, in
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio
sociale. L’acquisizione della conoscenza e vigilanza sull’assetto organizzativo e
amministrativo della società, è stata effettuata anche tramite la raccolta di
informazioni dai responsabili delle funzioni;
di avere svolto nel 2016 le verifiche come prescritto dalle normative in materia e che
nel corso delle stesse non è emersa alcuna violazione agli obblighi di legge
che non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 C.C.;
che on sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, C.C.;

che nel corso dell’esercizio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.
Il Collegio da atto che il risultato del Bilancio Consuntivo presenta una variazione
positiva rispetto al Bilancio Preventivo 2016 di euro 57.488. Infatti la previsione del
disavanzo è passata da circa euro -102.121 a circa euro -44.632. Lo scostamento registrato
è correlato al risultato del “Festival Purtimiro”. Tale manifestazione essendo di nuova
realizzazione presentava molte aree di incertezza con la conseguenza che i costi ipotizzati
presentavano una forchetta di valori molto ampia. Per tali ragioni

il consiglio di

amministrazione, in un ottica di prudente e oculata gestione, aveva elaborato il Bilancio
Preventivo adottando sempre, nei casi dubbi, i valori più elevati. Tale approccio ha
permesso di verificare a consuntivo che, grazie all’attenta gestione svolta, i valori
reali sono risultati inferiori alle attese permettendo pertanto il miglioramento del
risultato economico.
In conclusione il Collegio ritiene che il Bilancio sottoposto alla sua attenzione risulta
nel suo complesso essere redatto con chiarezza e rappresenta fedelmente sia la
situazione patrimoniale e finanziaria che il risultato economico della Fondazione Teatro
Rossini per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e che la Relazione di Missione e il
Rendiconto della Gestione completano l’informativa sulla situazione della fondazione e
sull’andamento della gestione.
Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del
bilancio di esercizio al 31/12/2016.
Il Collegio concorda altresì con il Consiglio di Amministrazione relativamente alla
proposta di destinare le riserve disponibile alla copertura del disavanzo di gestione.
Lugo, 6 luglio 2017
IL COLLEGIO DEI REVISORI
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