RELAZIONE DEI SINDACI/REVISORI AL BILANCIO D’ESERCIZIO 31
DICEMBRE 2014

Signori SOCI FONDATORI,
i Revisori legali, nell’espletamento del mandato loro affidato,
hanno preso in esame il Bilancio 31 dicembre 2014 trasmesso dal
Consiglio di Amministrazione subito dopo l’approvazione avvenuta
nella riunione del 27 maggio 2015, rinunciando al termine previsto
dall’art. 2429 c.c.
Rammentiamo che al Collegio dei Revisori è attribuita sia l’attività di
vigilanza che quella di controllo contabile di cui all’art. 2409 bis c.c.
Nel corso dell’esercizio 2014 abbiamo svolto la prevista attività di
vigilanza secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale
raccomandati dal C.N.D.C.E.C.
In particolare abbiamo vigilato che l’attività sia stata svolta con
l’osservanza della legge e dello statuto, ottenendo dagli
Amministratori le richieste informazioni sulle iniziative e sulle
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate. Per quanto di nostra competenza abbiamo acquisito e
vigilato sull’adeguatezza della struttura organizzativa della
Fondazione, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e
sull’adeguatezza del sistema contabile –amministrativo.
Il Bilancio 31 Dicembre 2014, costituito dalla Situazione
patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, chiude
con il risultato positivo di € 42.759 contro quello di € 98.717 della
passata gestione e presenta le seguenti risultanze:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Immobilizzazioni
Attivo circolante

€
“

83.729
1.804.551

Ratei e risconti
Totale Attivo

“
23.632
€
1.911.912
=============

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Fondo dotazione
Utili portati a nuovo
Utile di esercizio

€ 270.772
“ 169.324
“ 42.759
--------------Trattamento fine rapporto lavoro subordin.
Debiti
Rati e risconti
Totale Passivo

€
“
“
“

482.855
70.730
983.909
374.418

€
1.911.912
=============

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE
€ 3.511.091
COSTI DELLA PRODUZIONE
“ 3.459.080
Differenza
------------------ €
52.011
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
“
8.658
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
“
20.474
Risultato prima delle imposte
€
81.143
IMPOSTE DI ESERCIZIO
“
38.384
RISULTATO DELL’ESERCIZIO
€
42.759
============

Informativa sul bilancio di esercizio
I Revisori , procedendo alla verifica del bilancio, hanno riscontrato la
rispondenza delle rispettive appostazioni con i dati contabili ed
attestano che:
a) i costi ed i ricavi sono stati imputati secondo il principio di
competenza economico-temporale;
b) sono stati adottati gli schemi strutturali previsti dagli articoli 2424
e 2425 c.c.;
c) le singole voci dello stato patrimoniale risultano iscritte nel rispetto
delle indicazioni previste dall’art. 2424 bis c.c.;
d) i criteri di valutazione delle voci di bilancio risultano omogenei nei
due esercizi rappresentati non essendo stata adottata alcuna deroga
al principio di cui al punto 6) dell’art. 2423 bis c.c.;
e) i ricavi ed i proventi nonché i costi e gli oneri sono stati iscritti
secondo quanto previsto dall’art. 2425 bis c.c.;
f) l’applicazione delle norme civilistiche non risulta derogata secondo
la facoltà di cui all’articolo 2423, comma 4) del codice civile;
g) le immobilizzazioni materiali, costituenti il patrimonio della
Fondazione, sono valorizzate secondo le stime di perizia oppure
risultano iscritte secondo i criteri di cui all’art.2426 c.c.;
h) si concorda con i criteri adottati al fine del sistematico
ammortamento dei cespiti in relazione alla loro possibilità di utilizzo
residuo e si prende atto che i beni costituenti il patrimonio storicoartistico della Fondazione non sono stati assoggettati ad
ammortamento;
i) i debiti ed i crediti nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici, dei
Fondatori risultano iscritti al valore nominale, i rimanenti crediti sono
iscritti al presumibile valore di realizzo;
l) i ratei ed i risconti, sia attivi che passivi, sono stati calcolati secondo
i criteri stabiliti dall’art.2424 bis comma 5) c.c.;
m) l’accantonamento al Fondo trattamento di fine rapporto lavoro
subordinato risulta effettuato in linea con le prescrizioni dell’art.
2120 c.c., in osservanza delle disposizioni legislative e contrattuali

attualmente vigenti.
Vi confermiamo che dai controlli effettuati e dagli accertamenti
espletati, il Bilancio sottoposto alla Vostra approvazione corrisponde
alle risultanze della contabilità della Fondazione, mentre per quanto
attiene la forma ed il contenuto, gli schemi di Stato Patrimoniale e di
Conto Economico sono stati redatti nel rispetto della vigente
normativa e con i criteri esposti dall’Organo Amministrativo. La
Nota integrativa contiene le richieste informazioni sui criteri di
valutazione ed analisi delle voci di bilancio nel rispetto dell’art. 2427
c.c.
La relazione sull’attività artistica, integrata con i dati illustrativi,
copre le informazioni richieste dal Ministero peri i Beni e le Attività
Culturali in osservanza anche al D.lgs. 367/96 e fornisce gli elementi
comprovanti il conseguimento degli obbiettivi richiesti al fine sia
della conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciute dalla
legge agli originari enti lirici e sia per l’erogazione del contributo da
parte dello Stato.
Par quanto sopra esposto, il bilancio dell’esercizio in esame è, a
nostro giudizio, redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed
economica della Fondazione, nel rispetto delle norme e dei principi
contabili stabiliti per la formazione del bilancio.
CONCLUSIONI
Alla luce delle risultanze suesposte, il Collegio esprime parere
favorevole all’approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2014.
Pavia, 29 maggio 2015
I Sindaci/Revisori Legali
(Carlo Alberto Belloni)
(Giampiera Vecchi)
(Amarilide Sempio)

