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FONDAZIONE ROMAEUROPA ARTE E CULTURA 

Viale dei Magazzini Generali, n. 20/A – 00154 - Roma 

Cod. Fisc. 96145280580 – P.IVA03830181008 

* * * * * * 

Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio 

chiuso al 31.12.2014 

Signori Consiglieri, 

il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, sottoposto 

al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, è stato redatto nel rispetto 

della vigente normativa di legge ed è stato trasmesso, per il parere di 

competenza, dall’Organo Amministrativo al Collegio dei Revisori, 

unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio. 

Il documento, che viene presentato alla Vostra approvazione, rispecchia 

fedelmente la situazione patrimoniale, così come l’organo di controllo 

interno lo ha rilevato dall’esame diretto ed accurato delle scritture 

contabili, regolarmente tenute, e dalle quali si evidenzia un avanzo di 

gestione di € 19.354, che trova riscontro nella seguente esposizione di 

sintesi. 

STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 

A) CREDITI VS SOCI  € == 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

 IMMATERIALI € 38.812 

 MATERIALI € 203.675  

 FINANZIARIE € 198.772  
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 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € 441.259 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

  RIMANENZE €       ------ 

  CREDITI € 1.985.095 

  DISP. LIQUIDE € 3.061 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE € 1.988.156  

D)  RATEI E RISCONTI ATTIVI € 14.763  

 TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI € 14.763 

TOTALE ATTIVO € 2.444.178 

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO: 

 PATRIMONIO € 279.613  

 ALTRE RISERVE €  

 PERDITE “A NUOVO” € (34.217) 

   UTILE D’ESERCIZIO € 19.354  

  TOTALE PATRIMONIO NETTO € 264.750 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI € == 

C) TRATTAMENTO FINE RAPP. LAV. SUB. € 221.950 

 TOTALE T.F.R.  € 221.950  

D) DEBITI    

  ESIGIBILI ENTRO 12 MESI € 1.904.349  

  ESIGIBILI OLTRE 12 MESI € 33.225 

 TOTALE DEBITI  € 1.937.574 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI € 19.904 

 TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI € 19.904 
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 TOTALE PASSIVO € 2.444.178 

CONTO ECONOMICO 

A)  VALORE DELLA PRODUZIONE € 3.466.418  

B)   COSTI DELLA PRODUZIONE € 3.340.937  

 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI € 125.481  

C)   PROVENTI E ONERI FINANZIARI €  (38.680)  

D)  RETTIFICHE DI VALORE E DI ATT. FIN. €                 == 

E)   PROVENTI E ONERI STRAORDINARI € (4.660) 

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE € 82.141  

 IMPOSTE DELL’ESERCIZIO: 

 a) imposte correnti € 62.787 

  b) imposte differite € ------ 

  c) imposte anticipate € ------ 

 AVANZO DELL’ESERCIZIO € 19.354 

Dagli accertamenti eseguiti e dai controlli espletati, il Collegio ha rilevato 

che il bilancio al 31.12.2014 risponde alle risultanze della contabilità 

sociale e che lo stesso è stato redatto, sia per la forma che per il contenuto, 

nel rispetto della normativa vigente e con l’applicazione dei criteri esposti 

dall’Organo Amministrativo nella dettagliata “NOTA INTEGRATIVA”. 

Il Collegio dei Revisori, per quanto di sua competenza, Vi informa di 

quanto segue:  

• La responsabilità della redazione del bilancio compete al Consiglio 

di Amministrazione della Fondazione. 

• Ha vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione 
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• Ha partecipato ai Consigli che si sono svolti nel rispetto delle 

norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 

funzionamento. 

• Non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese 

quelle effettuate con parti correlate o infragruppo. 

• Non sono pervenuti esposti. 

• Nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge. 

• Non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di 

menzione nella presente relazione. 

Nel dettaglio, passando all’esame delle singole poste del bilancio si 

può attestare quanto segue: 

• le “immobilizzazioni immateriali” (€ 38.812) e materiali (€ 

203.675) sono state iscritte al netto dei valori ammortizzati 

(rispettivamente pari ad € 258.883 ed € 398.531) ed i relativi 

ammortamenti (rispettivamente pari ad € 24.380 ed € 30.624) sono 

stati determinati in funzione dell’utilizzo, della destinazione e della 

durata economico tecnica dei cespiti, sulla base della residua 

possibilità di utilizzazione, tenendo presenti anche le vigenti 

aliquote previste dalla normativa fiscale; 

• le “immobilizzazioni finanziarie” (€ 198.772) sono costituite da 

titoli del debito pubblico; 

• i “crediti”, esposti in bilancio al valore nominale (€ 1.985.095) si 

dividono in crediti esigibili entro l’esercizio successivo 

(€1.893.635) e crediti esigibili oltre l’esercizio successivo (€ 

91.460); nel complesso si rileva un incremento, rispetto 
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all’esercizio precedente, di € 160.867 che trova riscontro in un 

incremento, di ammontare quasi corrispondente, delle poste 

debitorie.  

• le “disponibilità liquide” sono complessivamente pari ad € 3.061. 

• i “risconti attivi” ammontano ad € 14.763 e sono stati iscritti in 

bilancio in ossequio al principio della competenza temporale; 

• il “patrimonio netto” (€ 264.750) è rappresentato dal Patrimonio (€ 

279.613), dalle perdite pregresse (€ 34.217) che non hanno trovato 

copertura nell’avanzo dell’esercizio precedente e dall’avanzo 

dell’esercizio 2014 (€ 19.354). 

• il “Fondo di trattamento di fine rapporto” è esposto per € 221.950 

ed è stato determinato nella misura prevista dalle disposizioni 

legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei 

dipendenti, al netto delle quote anticipate ai dipendenti. 

• i “debiti” (€ 1.937.574), si dividono in debiti esigibili entro 

l’esercizio successivo (€ 1.904.349) e debiti esigibili oltre 

l’esercizio successivo (€ 33.225); nel complesso si evidenzia un 

incremento, rispetto all’esercizio precedente, di € 125.090. 

• Per quanto concerne il conto economico, si evidenzia una 

differenza positiva tra “Valore” e “Costi della produzione” pari ad 

€ 125.481; l’area finanziaria della gestione evidenzia un risultato 

negativo di € 38.680 mentre l’area straordinaria chiude con un 

risultato negativo di € 4.660 risultante dalla somma algebrica fra 

proventi (€ 8.782) ed oneri (€ 13.442) straordinari. 

Il Collegio dei Revisori, inoltre, prende atto che sin dall’esercizio 2001 la 
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Fondazione ha dato attuazione - in materia di rilevazione delle imposte - al 

principio contabile n. 25 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e dal Collegio dei Ragionieri anche se, nel corso 

dell’esercizio, non sono state rilevate imposte differite. 

In ordine agli adempimenti di competenza e con riferimento all’articolo 

2403 e seguenti del codice civile, il Collegio dei Revisori attesta: 

• di aver constatato che l’Organo Amministrativo, nonostante il 

corso degli eventi nazionali non sia stato favorevole alle attività di 

spettacolo, si è prodigato, con tenaci sforzi, a mantenere la 

Fondazione all’altezza delle sue tradizioni, attenendosi 

scrupolosamente all’osservanza delle norme di legge e di Statuto; 

• di aver effettuato i prescritti controlli periodici, constatando 

l’esistenza di una corretta organizzazione contabile, riscontrando 

altresì l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge ed una 

regolare tenuta della contabilità sociale, informata alla chiarezza, 

veridicità e correttezza nella esposizione dei dati di bilancio. 

Pertanto, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole 

all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, concorda con 

l’Organo Amministrativo in ordine alla proposta di destinazione 

dell’avanzo dell’esercizio (€ 19.354) ringraziando sentitamente il  

Presidente, i Dirigenti, il Personale dipendente ed i Collaboratori tutti, per 

il continuo impegno profuso nello svolgimento delle proprie attività nel 

precipuo ed esclusivo interesse della Fondazione Romaeuropa Arte e 

Cultura che continua, di anno in anno, a consolidare la propria posizione di 

prestigio sia a livello nazionale che a livello internazionale.  
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Vi ricordiamo, infine, che con l’approvazione del bilancio relativo 

all’esercizio 2014 il nostro mandato è giunto a scadenza e, pertanto, 

ringraziandoVi per la fiducia accordataci Vi invitiamo a voler provvedere 

al rinnovo del Collegio dei Revisori.  

Roma, lì 13 Aprile 2015 

Il Collegio dei Revisori 

(Dr. Giuseppe Sestili) 

(Dr.ssa Maria Luisa Amante) 

(Dr. Simone Maria d’Arcangelo) 


