
Fondazione Istituzione Culturale Monterotondo 
Il Revisore Unico Michele BORRELLO 

 

Monterotondo, 12 luglio 2021 

 

Il giorno 12 del mese di luglio 2021 alle ore 11:00 in Monterotondo presso lo 

studio del revisore Via Tommaso Cellottini n. 38 Monterotondo 

PARERE SUL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/ 12/2020 

Ricevuto via mail in data 12/07/2021 il progetto di bilancio della 

Fondazione ICM, adottato dal C.d.A della Fondazione con delibera n. 6 in 

data 11/06/2021 

Il bilancio evidenzia un risultato positivo di euro 78.621 per il quale con 

delibera 7/2021 dell’organo amministrativo richiede all’ente Comune la 

destinazione per finalità confacenti all’attività dell’Istituzione. I debiti 

seppur di valore esiguo (20.955) sono ridotti rispetto all’esercizio 

precedente di circa il 26%. I ricavi sono ridotti a causa del perdurare 

dell’emergenza sanitaria. 

Effettuati i controlli e le verifiche di rito, verificata l’aderenza dello schema 

a quello previsto dalle Legge 

Il revisore non rileva motivi ostativi all’approvazione da parte del Consiglio 

Comunale del bilancio predisposto dal CdA, per i motivi meglio descritti nell’allegato 

parere. 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

Ricevuto via mail in data 12/07/2021 il progetto di bilancio previsionale 

2021 e pluriennale 2021-2023 della Fondazione ICM, adottato dal C.d.A 

della Fondazione in data 11/06/2021 con delibera n. 8 

Effettuati i controlli e le verifiche di rito, verificata l’aderenza dello schema 

a quello previsto dalle Legge 

Valutate che le previsioni sembrano aderenti ed in continuità con i 

risultati conseguiti in precedenza 

Il revisore non rileva motivi ostativi all’approvazione da parte del Consiglio 

Comunale del bilancio predisposto dal CdA, per i motivi meglio descritti 

nell’allegato parere. 

Si invita il CdA alla tempestiva segnalazione di ogni evento gestionale che 

possa far discostare, in maniera significativa, il bilancio di previsione 

dall’effettiva manifestazione nel corso dell’esercizio. 
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Alle ore 12:00 non avendo altro da trattare il presente verbale viene chiuso, 

il documento viene inviato sottoscritto digitalmente alla Fondazione ICM 

 

Il Revisore 

Dott. Rag. Michele BORRELLO 

 

 

  



Relazione del Revisore Unico sul bilancio 2020 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020 redatto dal Consiglio di Amministrazione ed 

approvato dallo stesso con delibera n. 6 del 11 giugno 2021 è stato trasmesso allo scrivente 

in data 12/07/2021. 

Il consiglio con voto unanime presenta un documento che riporta un utile relativo 

all’esercizio 2020 di euro 78.621. 

Il C.d.A. nella nota integrativa illustra le attività svolte dalla fondazione nel corso 

dell’esercizio, gli obiettivi conseguiti, sono indicati i criteri di valutazione adottate e sono 

fornite informazioni circa la determinazione delle varie voci di bilancio. 

Il personale della Fondazione ha fornito sufficienti informazioni circa il sistema 

amministrativo contabile, che può considerarsi adeguato. 

Al revisore non risultano fatti e/o eventi tali da richiedere la necessità di informativa nella 

presente relazione. 

Quanto ai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio è necessario segnalare che a 

seguito dell’emergenza epidemiologica Covid 19 le attività sono ancora fortemente 

penalizzate. 

Quanto alla verifica della bozza di bilancio presentata dal CdA si specifica quanto segue: 

- E’ stata verificata la corretta applicazione dei principi di bilancio, al fine di 

accertare la compatibilità del bilancio con le norme civilistiche e fiscali 

- Non sono stati rilevati errori o omissioni che possano rendere inattendibile 

il bilancio nel suo complesso. 

- Non sono state riscontrate attività in conflitto o non aderenti con i principi 

costitutivi della Fondazione, ovvero operazioni di particolare rilievo da 

attenzionare. 

- Non sono state effettuate e/o segnalate deroghe alle norme per le quali è 

previsto il preventivo consenso dell’organo di revisione. 

- Il documento contabile composto da stato patrimoniale, conto economico e 

nota integrativa è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale nonché il risultato economico della 

fondazione per l’esercizio 2020.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per le suesposte motivazioni, valutazioni e considerazioni il revisore non segnala motivi 

ostativi all’approvazione del bilancio al 31/12/2020. 

 

Monterotondo 12 luglio 2021 

 

Il Revisore 

Dott. Rag. Michele BORRELLO 

firma digitale 

  

Il bilancio evidenzia un risultato positivo per euro 78.621 e si riassume nei seguenti valori 
 

2020 2019 

Stato Patrimoniale Attivo 
  

A) Crediti v/fondatori e partecipanti 
  

B) Immobilizzazioni 
 

 

C) Attivo Circolante 353.152 280.000 

D) RATEI E RISCONTI  0 

Totale Attivo 353.152 280.000 
   

Stato Patrimoniale Passivo 
  

A) Patrimonio netto 332.197 253.576 

B) Fondi rischi ed oneri  0 

C) Trattamento fine rapporto  0 

D) Debiti 20.955 26.424 

E) Ratei e risconti  0 

Totale Passivo 353.152 280.000 
 

CONTO ECONOMICO 2020 2019 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 253.456 152.752 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 174.835 144.752 

A-B  8.000 

C) PROVENTI E ONERI FIN.  1 

D) RETTIFICHE VALORE 
  

RISULTATO ANTE IMPOSTE 78.621 8.001 

Risultato d’esercizio 78.621 8.001 
 



Relazione del Revisore Unico sul bilancio 2021 - 2023 

Il bilancio previsionale per il triennio 2021 – 2023 predisposto dal Consiglio di 

Amministrazione ed approvato dallo stesso con delibera n. 8 del 11 giugno 2021 è stato 

trasmesso allo scrivente in data 12/07/2021. 

Il documento ricevuto può essere così riassunto: 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2021 2022 2023 

A) CRED. V/S FONDATORI E 

PARTECIPANTI PER VERS. QUOTE 

0 0 0 

B) Immobilizzazioni 0 0 0 

C) Attivo Circolante 332.197 332.197 332.197 

D) Ratei e risconti 0 0 0 

Totale Attivo 332.197 332.197 332.197 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO    

A) PATRIMONIO NETTO 332.197 332.197 332.197 

B) FONDO RISCHI ED ONERI 0 0 0 

C) TFR LAVORO SUBORDINATO    

D) DEBITI    

E) RATEI E RISCONTI    

TOTALE PASSIVO 332.197 332.197 332.197 

  



CONTO ECONOMICO    

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 212.000 152.000 152.000 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 212.000 152.000 152.000 

C) PROVENTI ED ONERI 

FINANZIARI 

0 0 0 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI 

ATTIVITA E PASSIVITA 

FINANZIARIE 

0 0 0 

Risultato prima delle imposte    

Imposte dell’esercizio    

Utile (Perdita)/dell’esercizio    

L’organo amministrativo nel documento previsionale continua prudentemente a non 

indicare ricavi derivanti dall’utilizzo delle sale e del teatro stante l’incertezza derivante 

dal perdurare dell’emergenza epidemiologica. 

Per le suesposte motivazioni, valutazioni e considerazioni il revisore non segnala motivi 

ostativi all’approvazione del bilancio previsionale 2021-2023 

 

Monterotondo 12 luglio 2021 

 

Il Revisore 

Dott. Rag. Michele BORRELLO 

firma digitale 
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