
FONDAZIONE 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

 

 

FONDAZIONE ICM 
FONDAZIONE ISTITUZIONE CULTURALE DI MONTEROTONDO 

Sede Legale : Piazza A. Frammartino, 4 - 00015 Monterotondo (RM) 

C.F. E P.I.V.A. 13557931006 

 
* * * BILANCIO PREVISIONALE 2022 * * * 

 
 

ESERCIZIO 2022 
 

 

ATTIVO 

 

 
A) CRED. V/S FONDATORI E PARTECIPANTI PER VERS. QUOTE - 

 

 
B) IMMOBILIZZAZIONI 

I Immobilizzazioni immateriali 

 
1) Migliorie su beni di terzi               112.000 

 
 
 
 

Totale Immobiliz. Immateriali               112.000 
 

 
 

II Immobilizzazioni materiali 

 
1) Arredi Museo e struttura culturale 

    di Monterotondo Scalo                        83.600 
        2) Macchine elettriche ed elettroniche             48.000 
 
 
 

Totale Immobiliz. Materiali                                                                                                                                    131.600                   
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III Immobilizzazioni finanziarie - 
 
 

Totale Immobiliz. Finanziarie - 
 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)                                                                                                                         243.600 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I Rimanenze 

 

Totale Rimanenze - 

 
 

II Crediti 

 
 

9.450 

Totale Crediti 9.450 

 
 

IV Disponibilità liquide: 

 
 

26.501 

Totale disponibilità liquide 26.501 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 26.501 

 
 
D) RATEI E RISCONTI 

 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) - 

TOTALE ATTIVO 279.551 

PASSIVO 
 

 
A) Fondo di dotazione: 

 
15.600 

I Capitale 
 

VIII Avanzi vincolati 315.351 

IX Avanzo/Disavanzo di esercizio                                             - 51.400 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 279.551 
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B) FONDI PER RISCHI E ONERI - 

 

C) T.F.R. LAVOR. SUBORDINATO - 

 
D) DEBITI                    51.400 

 
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI - 

 

TOTALE PASSIVO PATRIMONIO NETTO 330.951 
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

1) Ricavi delle vendite e prest. 177.000 

TOTALE VAL. DELLA PRODUZIONE (A) 177.000 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

6) Per mat.prime cons.merci, suss                                      

7) Per servizi 

 
 

46.550 
 

99.445 

8) Per godimento beni di terzi 28.455 

 

10) Ammortamento e svalutazione                                                                                      - 

a) amm.to immobiliz. immat.                                                                                                                       28.000 

b) amm.to immobiliz. Mat                                                                                         23.400 

Totale                                                                                                                                    51.400 

d) svalutazione crediti - 

 
 

11) Var.rim.mat.prime cons.merci 0 

14) Oneri diversi di gestione 2.550 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 228.400 

A – B DIFFERENZA TRA VALORE E 

COSTO DELLA PRODUZIONE 

 
                                        -  51.400 

                                   

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

16) Altri proventi finanziari: 

d) altri 

17) Interessi ed altri oneri fin.: 

17.7 da altri 
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TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZ. (C) - 

TOTALE RETTIFICHE VALORI ATTIVITA’ FINANZ. (D) 
 

 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE           -  51.400 

 

 
20) Imposte sul reddito esercizio - 

 

 
21) Risultato dell’esercizio - 

 
 

21) Utile (perdita) esercizio           ( 51.400) 

Il presente bilancio è vero e reale. 
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Premessa 

 
FONDAZIONE ICM 

FONDAZIONE ISTITUZIONE CULTURALE DI MONTEROTONDO 

Sede Legale : Piazza A. Frammartino, 4 - 00015 Monterotondo (RM) 

C.F. e P. IVA 13557931006 

***NOTA INTEGRATIVA*** 

 

Piano Programma Annuale e Nota Integrativa al bilancio annuale 2022 
 
 

 

La Fondazione ICM si configura come ente di diritto privato, che non persegue scopi di lucro, ma viene 

costituito per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, quali fini educativi, culturali, sociali o di 

altri scopi di pubblica utilità propri del Comune di Monterotondo, unico fondatore-promotore. La Fon- 

dazione svolge servizi di interesse generale privi di rilevanza economica ed è stata costituita il 30 set- 

tembre 2015 in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 30/07/2015, ai sensi gli artt. 

14 e segg. del Codice Civile sull’ordinamento delle fondazioni, dell’art. 42 dello Statuto del Comune e 

l’art. 112 comma 5 del D.Lgs 42/2004. 

La Fondazione non distribuisce utili o avanzi di gestione, neanche in modo indiretto, e ha l’obbligo di 

impiegarli per realizzare le proprie attività istituzionali. 

Nel bilancio pluriennale del Comune di Monterotondo, per quanto concerne l’annualità 2022, sono state 

previste le seguenti quote: 

 

- €. 10.000,00 “Trasferimento di Contributi di Istituzioni e Fondazioni come Fondo di gestione e Contributi 

Attività Sportive” cap. 271000 

- € 7.000,00 “Trasferimenti di contributi di istituzioni e fondazioni come fondo di gestione e contributi 

politiche giovanili” cap. 272000 

- € 15.000,00 “Trasferimenti di contributi di istituzioni e fondazioni come fondo di gestione e contributi per 

attività turistiche” cap. 273000 

- € 100.000,00 “Trasferimenti di contributi per istituzioni e fondazioni come fondo di gestione Estate 

Eretina, teatro Ramarini, biblioteca, sistema museale e contributi attività culturali” cap. 274000 

- € 15.000,00 “Trasferimenti di contributi per istituzioni e fondazioni come fondo di gestione fondazione” 

cap. 275000 

 

Si prevede in un introito di € 30.000,00 derivante dal canone di noleggio del Teatro Ramarini, della sala 

conferenze e delle sale affrescate.  

L’attività della Fondazione è finalizzata a garantire a tutti il diritto di accesso alla cultura e 

all’informazione e promuove lo sviluppo della comunicazione in tutte le sue forme. Gli obiettivi, le 

attività ed il piano programma si inseriscono in un programma più vasto che ha interessato prima il 

Servizio Cultura, l’Istituzione Culturale di Monterotondo e poi la Fondazione ICM. 

 

Obiettivi da perseguire nell’anno 2022 

Gli obiettivi da perseguire nell’annualità 2022 sono: 
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Musei.  

1. Ampliamento del Museo Archeologico e Multimediale 

 L’avvio dei lavori del cantiere per l’ampliamento del museo finanziato con fondo regionale di cui al 

bando approvato con determinazione della Regione Lazio n. G05347 del 06.05.2020, prevede le 

spese per lo spostamento degli uffici attualmente ubicati nell’area che sarà interessata dalla nuova 

ala del museo. Lo spostamento degli uffici prevederà l’affidamento di servizi relativi al trasloco, 

all’archiviazione, al facchinaggio. 

 

Spesa stimata di € 40.000 

Entro ottobre 2022 

 

 

2.  Creazione di una sezione per l’allestimento mostre con allestimento multimediale della sezione 

storico – artistica 

- La creazione della sezione multimediale prevede spese per l’acquisto degli arredi e   delle teche 

espositive 

  Spesa stimata di € 30.000 

  Entro dicembre 2022 

 

- E’ stato inoltre già affidato il servizio, da liquidare nel corso del 2022, per la realizzazione del  

progetto Caschi VR "sala dei paesaggi e ricostruzione di Monterotondo nel 1581" inerente la 

sezione multimediale fornitura dei caschetti con determinazione della Direttrice della Fondazione 

n. 1 del 11.02.2022, le cui spesa è stata autorizzata con delibera del CdA n. 19 del 30.11.2021 

  Spesa già stanziata di € 60.000 

  Entro dicembre 2022  

 

- A conclusione dei lavori, per l’apertura della nuova area del museo, dovranno essere effettuate le 

spese per l’allestimento e l’inaugurazione della nuova opera 

Spesa stimata di € 65.000 

Entro dicembre 2023 

 

 

3. Esposizione e inaugurazione nelle sale del museo dell’opera di Ridolfo del Ghirlandaio nota come 

“La Sacra Famiglia della Cascata” 

 

 

 
Biblioteca e nuova Struttura Culturale.  

1) Istituzione di una struttura culturale a Monterotondo Scalo.  

 Per la realizzazione dell’obiettivo sono previste spese per gli allestimenti, per l’acquisto degli arredi e 

del patrimonio librario, nonché lo spostamento degli uffici che attualmente occupano l'area interessata 

dall'intervento (spese per trasloco, facchinaggio, archivio) 

Spesa stimata di € 100.000 

Entro dicembre 2022  

 

2) Implementare ulteriormente l’impiego della biblioteca on-line.  

 

 

 

 



FONDAZIONE 

 

Criteri di valutazione 

 

Associazionismo. 

1) Bando contributi alle associazioni 

 L’importo totale dei contributi da mettere a bando verrà definito nel corso del 2022 

 

2) Provvedere alla pubblicazione di un bando per i contributi culturali alla associazioni che siano 

finalizzati anche all'organizzazione dell'Estate Eretina 2022 

Attualmente è già avvenuto lo stanziamento di  € 58.600 con pubblicazione del bando approvato con la 

delibera di Giunta Comunale n. 119 del 26.05.2022 

  

Teatro. 

1)  Provvedere all’organizzazione e realizzazione della stagione 2022 con il definitivo  recupero dei 

voucher per gli spettatori degli spettacoli non effettuati a causa dell'emergenza covid-19 e manutenzione 

e gestione ordinaria dell'immobile 

 Il costo dell’organizzazione della stagione teatrale 2022, con gestione e recupero definitivo dei voucher 

per covid-19, si distribuisce tra differenti voci: 

 - spesa per contributo realizzazione stagione teatrale a ATCL: € 3.904 

- spesa per servizi strumentali: si stima una spesa annuale di € 3.000  

- spesa per Service audio e luci: si stima una spesa annuale di € 4.000  

- ulteriori ed eventuali spese sono da quantificare nel corso dell’anno 

 

2)  Manutenzione ordinaria del palco e delle sedute del Teatro      

 

 

 
 

Il bilancio è stato redatto secondo il Decreto del Ministero del Tesoro del 26/04/1995, in forma 

abbreviata in quanto sussistono i requisiti in cui all’art. 2435 bis, 1° comma del codice civile ed in 

conformità degli articoli 2423 e 2427 del c.c. A completamento della doverosa informazione si precisa 

in questa se- de che ai sensi dell’art. 2428 punti 3) e 4) c.c. non esistono quote di società controllanti 

possedute dalla Fondazione ICM anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né 

quote di socie- tà controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla Fondazione ICM, nel corso 

dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 
 

 

 

 

 

 

 

(Rif. Art. 2427, 1° comma, n. 1, c.c.) 

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio previsionale 2022 si ispirano ai criteri generali di 

prudenza e competenza nella prospettiva della continuità dell’attività. 

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 

dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

Criteri di formazione del bilancio 
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In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in 

cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini 

della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 

 
 

Deroghe 

(Rif. Art. 2423, 4° comma, c.c.) 

Non sono state effettuate deroghe. 

 

 

La Direttrice della Fondazione ICM                                         La Presidente della Fondazione ICM 

Dott.ssa Gianna Rita Zagaria                                                     Dott.ssa Antonella Avagnano 
  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/93)                                            (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/93) 
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* * * BILANCIO PREVISIONALE 2022 - 2023 -2024 * * * 

 

ESERCIZIO 2022 ESERCIZIO 2023 ESERCIZIO 2024 
 
 
 

ATTIVO 

 
A) CRED. V/S FONDATORI E PARTECIPANTI PER VERS. QUOTE - 

 
B) IMMOBILIZZAZIONI 

I Immobilizzazioni immateriali 

 
1) Migliorie su Beni di Terzi                                       112.000                    84.000                 56.000 

 

      Totale Immobiliz. Immateriali                            112.000                   84.000               56.000 
 

 
II Immobilizzazioni materiali 

 
                      1) Arredi Museo e struttura culturale                  83.600                     72.200                60.800 
            2) Macchine elettriche ed elettroniche               48.000                      36.000                24.000 

    Totale Immobiliz. Materiali                                                         131.600                          108.200             84.800 
 

 
III Immobilizzazioni finanziarie                                                               -                              -                       - 

 

Totale Immobiliz. Finanziarie                                                               -                              -                        - 
 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)                                            243.600                           192.200            140.800 
 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I Rimanenze 
 

Totale Rimanenze - - - 

II Crediti 9.450 10.420 14.520 

Totale Crediti 9.450 10.420 14.520 

IV Disponibilità liquide: 26.501 25.531                          21.431 
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Totale disponibilità liquide 26.501 25.531 21.431 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 35.951 35.951 35.951 

 
D) RATEI E RISCONTI 

 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)                 -                                      -                                 - 

TOTALE ATTIVO 279.551                     228.151                          176.751 

PASSIVO 
 

A) Fondo di Dotazione:             15.600                     15.600 15.600 

I Capitale 
VIII Avanzo Vincolato 

 
           315.351                 263.951                  212.551 

IX Avanzo/Disavanzo di esercizio           - 51.400              - 51.400                - 51.400 

 
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 

 
 279.551     228.151   176.751 

   

  B) FONDI PER RISCHI E ONERI  

 
C) T.F.R. LAVOR. SUBORDINATO  

- 

D) DEBITI - - - 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI - 

TOTALE PASSIVO PATRIMONIO NETTO  279.551    228.151     176.751 
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
1) Ricavi delle vendite e prest. 177.000 92.000 142.000 

TOTALE VAL. DELLA PRODUZIONE (A) 177.000 92.000 142.000 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
6) Per mat.prime cons.merci, suss. 

  

       46.550 

 
                     8.875 

 

                     5.680 

7) Per servizi                                                                99.445  58.362 124.860 

8) Per godimento beni di terzi                              28.455 18.421 15.620 

 
10) Ammortamento e svalutazione 

a) amm.to immobiliz. immat.                              28.000 

 

                   28.000 

 

                   28.000 

b) amm.to immobiliz. mat                          23.400 

                       Totale                                            51.400 

                23.400 

                  51.400 

               23.400 

51.400 

d) svalutazione crediti - - - 

11) Var.rim.mat.prime cons.merci 
14) Oneri diversi di gestione 2.550 

 
6.342 

 
1.520 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 228.400 143.400   193.400 

A – B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO 

      DELLA PRODUZIONE                                           - 51.400      

 
                - 51.400 

 
                  - 51.400 

 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
16) Altri proventi finanziari: 

d) altri 
17) Interessi ed altri oneri fin.: 

17.7 da altri 
 

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZ. (C)                 -                             -                             - 
 

TOTALE  RETTIFICHE VALORI ATTIVITA’ FINANZ. (D)        -                             -                             - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                                         - 51.400                         - 51.400             - 51.400 
 

20) Imposte sul reddito esercizio - 
 

21) Risultato dell’esercizio                                             - 51.400                          - 51.400              - 51.400 
 

21) Utile (perdita) esercizio                                  (51.400)                 (51.400)              (51.400)     
 

Il presente bilancio è vero e reale. 

CONTO ECONOMICO 
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FONDAZIONE ICM 

FONDAZIONE ISTITUZIONE CULTURALE DI MONTEROTONDO 

Sede Legale : Piazza A. Frammartino, 4 - 00015 Monterotondo (RM) 

C.F. e P. IVA 13557931006 

***NOTA INTEGRATIVA*** 

 

Piano Programma Annuale e Nota Integrativa al bilancio previsionale triennio 2022 - 2024 
 

 

Premessa  

 

La Fondazione ICM si configura come ente di diritto privato, che non persegue scopi di lucro, ma 

viene costituito per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, quali fini educativi, culturali, 

sociali o di altri scopi di pubblica utilità propri del Comune di Monterotondo, unico fondatore - 

promotore. La Fondazione svolge servizi di interesse generale privi di rilevanza economica ed è 

stata costituita il 30 settembre 2015 in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 

30/07/2015, ai sensi gli artt. 14 e segg. del Codice Civile sull’ordinamento delle fondazioni, dell’art. 

42 dello Statuto del Comune e l’art. 112 comma 5 del D.Lgs 42/2004. 

La Fondazione non distribuisce utili o avanzi di gestione, neanche in modo indiretto, e ha l’obbligo 

di impiegarli per realizzare le proprie attività istituzionali. 

 

Nel bilancio di previsione del Comune di Monterotondo 2022-2024 sono state previste le seguenti 

quote che in totale ammonta a: 

 

Trasferimenti dal Comune di Monterotondo alla Fondazione ICM per il 2022: € 147.000,00 

Trasferimenti dal Comune di Monterotondo alla Fondazione ICM per il 2023: € 92.000,00 

Trasferimenti dal Comune di Monterotondo alla Fondazione ICM per il 2023: € 142.000,00 

 

I suddetti trasferimenti sono così costituiti: 
 

CAPITOLO DECLARATORIA PREV. 2022 PREV. 2023 PREV. 
2024 

271000 TRASFERIMENTI DI CONTRIBUTI DI ISTITU- 

ZIONI E FONDAZIONI COME FONDO DI GE- 
STIONE E CONTRIBUTI ATTIVITA’ 
SPORTIVE 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 

272000 TRASFERIMENTI DI CONTRIBUTI PER ISTI- 

TUZIONI E FONDAZIONI COME FONDO DI 

GESTIONE E CONTRIBUTI POLITICHE 
GIOVANILI 

7.000,00 7.000,00 7.000,00 

273000 TRASFERIMENTI DI CONTRIBUTI PER ISTI- 

TUZIONI E FONDAZIONI COME FONDO DI 

GESTIONE E CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ 

TURISTICHE 

15.000,00 10.000,00 10.000,00 

274000 TRASFERIMENTI DI CONTRIBUTI PER 
ISTITUZIONI E FONDAZIONI COME FONDO DI 

100.000,00 50.000,00 100.000,00 



 

 
 

 GESTIONE PER ESTATE ERETINA, TEATRO 
RAMARINI, BIBLIOTECA, SISTEMA MUSEALE 

E CONTRIBUTI ATTIVITA’ CULTURALI 

   

275000 TRASFERIMENTI DI CONTRIBUTI PER ISTI- 

TUZIONI E FONDAZIONI COME FONDO DI 
GESTIONE FONDAZIONE 

15.000,00 15.000,00 15.000,00 

 
 

 

Obiettivi Fondazione anno 2022 

 

Gli obiettivi da perseguire nell’annualità 2022 sono: 

 

Musei.  

1. Ampliamento del Museo Archeologico e Multimediale 

 L’avvio dei lavori del cantiere per l’ampliamento del museo finanziato con fondo regionale di cui al 

bando approvato con determinazione della Regione Lazio n. G05347 del 06.05.2020, prevede le 

spese per lo spostamento degli uffici attualmente ubicati nell’area che sarà interessata dalla nuova 

ala del museo. Lo spostamento degli uffici prevederà l’affidamento di servizi relativi al trasloco, 

all’archiviazione, al facchinaggio. 

 

Spesa stimata di € 40.000 

Entro ottobre 2022 

 

 

2.  Creazione di una sezione per l’allestimento mostre con allestimento multimediale della 

sezione storico – artistica 

- La creazione della sezione multimediale prevede spese per l’acquisto degli arredi e   delle teche 

espositive 

  Spesa stimata di € 30.000 

  Entro dicembre 2022 

 

- E’ stato inoltre già affidato il servizio, da liquidare nel corso del 2022, per la realizzazione del  

progetto Caschi VR "sala dei paesaggi e ricostruzione di Monterotondo nel 1581" inerente la 

sezione multimediale fornitura dei caschetti con determinazione della Direttrice della Fondazione 

n. 1 del 11.02.2022, le cui spesa è stata autorizzata con delibera del CdA n. 19 del 30.11.2021 

  Spesa già stanziata di € 60.000 

  Entro dicembre 2022  

 

- A conclusione dei lavori, per l’apertura della nuova area del museo, dovranno essere effettuate le 

spese per l’allestimento e l’inaugurazione della nuova opera 

Spesa stimata di € 65.000 

Entro dicembre 2023 

 

 

3. Esposizione e inaugurazione nelle sale del museo dell’opera di Ridolfo del Ghirlandaio 

nota come “La Sacra Famiglia della Cascata” 

 

 
Biblioteca e nuova Struttura Culturale.  

1. Istituzione di una nuova Struttura Culturale a Monterotondo Scalo.  

 Per la realizzazione dell’obiettivo sono previste spese per gli allestimenti, per l’acquisto degli arredi e 

del patrimonio librario, nonché lo spostamento degli uffici che attualmente occupano l'area interessata 

dall'intervento (spese per trasloco, facchinaggio, archivio) 

Spesa stimata di € 100.000 

Entro dicembre 2022  

 

 

 



 

 

2. Implementare ulteriormente l’impiego della biblioteca on-line.  

 

 

Associazionismo. 

1. Bando contributi alle associazioni 

 L’importo totale dei contributi da mettere a bando verrà definito nel corso del 2022 

 

2. Provvedere alla pubblicazione di un bando per i contributi culturali alla associazioni che siano 

finalizzati anche all'organizzazione dell'Estate Eretina 2022 

Attualmente è già avvenuto lo stanziamento di  € 58.600 con pubblicazione del bando approvato con la 

delibera di Giunta Comunale n. 119 del 26.05.2022 

  

Teatro. 

1)  Provvedere all’organizzazione e realizzazione della stagione 2022 con il definitivo  recupero dei 

voucher per gli spettatori degli spettacoli non effettuati a causa dell'emergenza covid-19 e manutenzione 

e gestione ordinaria dell'immobile 

 Il costo dell’organizzazione della stagione teatrale 2022, con gestione e recupero definitivo dei voucher 

per covid-19, si distribuisce tra differenti voci: 

 - spesa per contributo realizzazione stagione teatrale a ATCL: € 3.904 

 - spesa per servizi strumentali: si stima una spesa annuale di € 3.000  

- spesa per Service audio e luci: si stima una spesa annuale di € 4.000  

- ulteriori ed eventuali spese sono da quantificare nel corso dell’anno 

 

 

2)  Manutenzione ordinaria del palco e delle sedute del Teatro      

 

 

 

Obiettivi Fondazione anno 2023-24 

 

Musei. Ampliamento del museo archeologico sede Palazzo Orsini entro il 2024. 

 

Teatro e spettacoli dal vivo. Provvedere all’organizzazione delle stagioni teatrali 2022/2023 e  

2023/2024 e provvedere alla gestione ordinaria dell’immobile. Provvedere all’organizzazione 

dell’Estate Eretina delle stagioni 2023 e 2024. 

 

 

L’attività della Fondazione è finalizzata a garantire a tutti il diritto di accesso alla cultura e 

all’informazione e promuove lo sviluppo della comunicazione in tutte le sue forme. Gli obiettivi, le 

attività ed il piano programma si inseriscono in un programma più vasto che ha interessato prima il 

Servizio Cultura, l’Istituzione Culturale di Monterotondo e poi la Fondazione ICM. 
 

 

Criteri di formazione del bilancio  

 

Il bilancio è stato redatto secondo il Decreto del Ministero del Tesoro del 26/04/1995, in forma 

abbreviata in quanto sussistono i requisiti in cui all’art. 2435 bis, 1° comma del codice civile ed in 

conformità degli articoli 2423 e 2427 del c.c. A completamento della doverosa informazione si 

precisa in questa sede che ai sensi dell’art. 2428 punti 3) e 4) c.c. non esistono quote di società 

controllanti possedute dalla Fondazione ICM anche per tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona e che né quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla 

Fondazione ICM, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 

persona. 

 

 

 
 



 

 

Criteri di valutazione  

 

(Rif. Art. 2427, 1° comma, n. 1, c.c.) 

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio previsionale 2022 – 2024 si ispirano ai criteri 

generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuità dell’attività. 

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 

dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e 

non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 

fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
 

 

Deroghe 

(Rif. Art. 2423,4° comma, c.c.) 

Non sono state effettuate deroghe. 

 

 

 

La Direttrice della Fondazione ICM                               La Presidente della Fondazione       ICM   

IDott.ssa Gianna Rita Zagaria                                             Dott.ssa Antonella Avagnano 
  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/93)                           (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/93) 
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