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* * * BILANCIO PREVISIONALE 2021 * * * 

 
 

ESERCIZIO 2021 
 

 

ATTIVO 

 

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

 

 
B) IMMOBILIZZAZIONI 

I Immobilizzazioni immateriali 

 

 
1) Costo storico - 

 
 
 
 

Totale Immobiliz. Immateriali - 
 

 
 

II Immobilizzazioni materiali 

 

 
Attrezzature - 

 
 
 
 

Totale Immobiliz. Materiali - 
 



FONDAZIONE 

 

 

 
 

III Immobilizzazioni finanziarie - 
 
 

Totale Immobiliz. Finanziarie - 
 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) - 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I Rimanenze 

 

Totale Rimanenze - 

 
 

II Crediti 

 
 

8.250 

Totale Crediti 8.250 

 
 

IV Disponibilità liquide: 

 
 

258.947 

Totale disponibilità liquide 258.947 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 258.947 

 
 
D) RATEI E RISCONTI 

 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) - 

TOTALE ATTIVO 267.197 

PASSIVO 
 

 
A) PATRIMONIO NETTO: 

 
15.600 

I Capitale 
 

VIII Utili/Perdite a nuovo 316.597 

IX Utile (Perdita) esercizio 0 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 332.197 
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B) FONDI PER RISCHI E ONERI - 

 

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

 
D) DEBITI                   - 

 
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI - 

 

TOTALE PASSIVO PATRIMONIO NETTO 332.197 
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

1) Ricavi delle vendite e prest. 212.000 

TOTALE VAL. DELLA PRODUZIONE (A) 212.000 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

6) Per mat.prime cons.merci, suss                                      

7) Per servizi 

 
 

8.480 
 

185.000 

8) Per godimento beni di terzi 23.320 

 

10) Ammortamento e svalutazione 

a) amm.to immobiliz. immat. - 

b) amm.to immobiliz. mat 

Totale - 

d) svalutazione crediti - 

 
 

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

14) Oneri diversi di gestione 3.680 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 212.000 

A – B DIFFERENZA TRA VALORE E 

COSTO DELLA PRODUZIONE 

 
 

- 

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) 
 

 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORD. (E) - 
 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE - 

 

 
20) Imposte sul reddito esercizio - 

 

 
21) Risultato dell’esercizio - 

 
 

21) Utile (perdita) esercizio - 

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 2021 
 
 

 

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 2021, 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 poli- 

tiche giovanili” cap. 272000 

- € 20.000,00 “Trasferimenti di contributi di istituzioni e fondazioni come fondo di gestione e contributi per 

attività turistiche” cap. 273000 

- € 160.000,00 “Trasferimenti di contributi per istituzioni e fondazioni come fondo di gestione estate ereti- 

na, 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 

 

Non sono stati previsti introiti derivanti dal canone di noleggio del Teatro Ramarini, della sala conferen- 

ze e delle sale affrescate a causa dell’incertezza derivante dalla situazione epidemiologica nazionale le- 

gata al Covid-19. 
 

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 atti- 

vità 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 2021 

Gli obiettivi da perseguire nell’annualità 2021 sono: 
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1. Musei. Provvedere alla realizzazione del progetto “Riflessi Raffaelleschi” con la realizzazione di 

una “Mostra multimediale” grazie alla quale illustrare l’importanza della città di Monterotondo nel 

periodo rinascimentale, valorizzando la recente attribuzione dell’opera “Sacra Famiglia della 

cascata” del Comune di Monterotondo all’artista rinascimentale Ridolfo del Ghirlandaio.  

 
1) Realizzazione della mostra multimediale “Riflessi Raffaelleschi a Monterotondo, città d’arte fra Firenze e 

Roma” con la realizzazione del sito dedicato alla “Sacra famiglia della cascata” di Ridolfo del Ghirlandaio 

 
2) Realizzazione di attività di restauro della tavola di Ridolfo del Ghirlandaio. 

 

3) Appalto nuovi affidamenti  

Indice temporale: formalizzazione contratto entro dicembre 2021. 

 

 

2. Biblioteca. Proseguire l’implementazione dell'utilizzo della biblioteca on-line  

 
1) Effettuare la catalogazione di tutto il materiale librario di nuova acquisizione  

2) Implementare l'impiego della biblioteca on-line  

 

3. Associazionismo. Provvedere alla pubblicazione di un bando per i contributi culturali alla associazio- 

ni che siano finalizzati anche all'organizzazione dell'Estate Eretina 2021 

 
1) Bando contributi alle associazioni  

 

2) Organizzare l'Estate Eretina nel rispetto delle disposizioni previste a seguito della pandemia Covid- 

19 

 

4. Teatro. Provvedere al recupero della stagione 2019/2020 con la gestione dei voucher per gli spet- 

tatori degli spettacoli non effettuati a causa dell'emergenza covid-19 e manutenzione e gestione ordi- 

naria dell'immobile 

 
 

 

 
 

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

viata 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. 
 

 

 

 

 

Criteri di formazione del bilancio 
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Criteri di valutazione 

 

 

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

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio previsionale 2020 si ispirano ai criteri generali di pru-  

 

denza e competenza nella prospettiva della continuità dell’attività. 

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

ponenti 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. 

 

 

Il Direttore della Fondazione ICM Il Presidente della Fondazione ICM 

Dott. Paolo Togninelli  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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All. B 
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* * * BILANCIO PREVISIONALE 2021 - 2022 -2023 * * * 

 

ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022 ESERCIZIO 2023 
 
 
 

ATTIVO 

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

 
B) IMMOBILIZZAZIONI 

I Immobilizzazioni immateriali 

 
1) Costo storico - - - 

 

Totale Immobiliz. Immateriali - - - 
 

 
II Immobilizzazioni materiali 

 
Attrezzature - - - 

 

Totale Immobiliz. Materiali - - - 
 

 
III Immobilizzazioni finanziarie - 

 

Totale Immobiliz. Finanziarie - 
 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) - - - 
 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 
I Rimanenze 

 

Totale Rimanenze - - - 

II Crediti 83.250 54.250 54.250 

Totale Crediti 83.250 54.250 54.250 

IV Disponibilità liquide: 248.947 277.947 277.947 
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Totale disponibilità liquide 248.947 277.947 277.947 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 332.197 332.197 332.197 

 
D) RATEI E RISCONTI 

 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) - - - 

TOTALE ATTIVO 332.197 332.197 332.197 

PASSIVO 
 

A) PATRIMONIO NETTO: 15.600 15.600 15.600 

I Capitale 
VIII Utili/Perdite a nuovo 

 
316.597 316.597 316.597 

IX Utile (Perdita) esercizio           0               0                0 

 
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 

 
332.197 332.197 332.197 

   

  B) FONDI PER RISCHI E ONERI  

 
C) T.F.R. LAVOR. SUBORDINATO  

- 

D) DEBITI - - - 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI - 

TOTALE PASSIVO PATRIMONIO NETTO 332.197 332.197 332.197 
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
1) Ricavi delle vendite e prest. 212.000 152.000 152.000 

TOTALE VAL. DELLA PRODUZIONE (A) 212.000 152.000 152.000 

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

  

            8.480 

 
                     6.080 

 

                     6.080 

7) Per servizi 185.000 133.760 133.760 

8) Per godimento beni di terzi 23.320 16.720 16.720 

 
10) Ammortamento e svalutazione 

a) amm.to immobiliz. immat. - 

 

- 

 

- 

b) amm.to immobiliz. mat 
Totale - 

 
- 
 

- 

d) svalutazione crediti - - - 

11) Var.rim.mat.prime cons.merci 
14) Oneri diversi di gestione 3.680 

 
1.520 

 
1.520 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 212.000 152.000 152.000 

A – B DIFFERENZA TRA VALORE E 
COSTO DELLA PRODUZIONE 

 
- 

 
- - 

 

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 - - - 
 

20) Imposte sul reddito esercizio - 
 

21) Risultato dell’esercizio - - - 
 

21) Utile (perdita) esercizio - - - 
 

Il presente bilancio è vero e reale. 

CONTO ECONOMICO 
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***NOTA INTEGRATIVA*** 

 

Piano Programma Annuale e Nota Integrativa al bilancio previsionale triennio 2020 - 2022 
 

 

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- pro- 

motore. 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 2020-2022 sono state previste le seguenti 

quote che in totale ammonta a: 

 

Trasferimenti dal Comune di Monterotondo alla Fondazione ICM per il 2021: € 212.000,00 

Trasferimenti dal Comune di Monterotondo alla Fondazione ICM per il 2022: € 152.000,00 

Trasferimenti dal Comune di Monterotondo alla Fondazione ICM per il 2023: € 152.000,00 

 

I suddetti trasferimenti sono così costituiti: 
 

CAPITOLO DECLARATORIA PREV. 2021 PREV. 2022 PREV. 
2023 

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 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 

274000 TRASFERIMENTI DI CONTRIBUTI PER 
ISTITUZIONI E FONDAZIONI COME FONDO DI 

160.000,00 100.000,00 100.000,00 



 

 
 

 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 2021 

 

 Musei. Provvedere alla realizzazione del progetto “Riflessi Raffaelleschi” con la realizzazione di una 

“Mostra multimediale” grazie alla quale illustrare l’importanza della città di Monterotondo nel 

periodo rinascimentale, valorizzando la recente attribuzione dell’opera “Sacra Famiglia della cascata” 

del Comune di Monterotondo all’artista rinascimentale Ridolfo del Ghirlandaio.  

 
1) Realizzazione della mostra multimediale “Riflessi Raffaelleschi a Monterotondo, città d’arte fra 

Firenze e Roma” con la realizzazione del sito dedicato alla “Sacra famiglia della cascata” di 
Ridolfo del Ghirlandaio. 

 
2) Realizzazione di un laboratorio di restauro. 

 

3) Appalto nuovi affidamenti. 

Indice temporale: formalizzazione contratto entro dicembre 2021. 

 

Biblioteca. Procedere alla catalogazione del materiale librario ed implementare l'utilizzo della 

biblioteca on-line 

 

1) Effettuare la catalogazione di tutto il materiale librario di nuova acquisizione.  

 

2) Implementare l'impiego della biblioteca on-line  

 

Associazionismo. Provvedere alla pubblicazione di un bando per i contributi culturali alle associazioni 

che siano finalizzati anche all'organizzazione dell'Estate Eretina 2021 

 

1)  Bando contributi 

 

2) Organizzare l'Estate Eretina nel rispetto delle disposizioni previste a seguito della pandemia Covid-

19. 

 

Teatro. Provvedere al recupero della stagione 2019/2020 con la gestione dei voucher per gli spettatori 

degli spettacoli non effettuati a causa dell'emergenza covid-19 e manutenzione e gestione ordinaria 

dell'immobile. 
 

1) Recupero della stagione 2019/2020 con gestione dei voucher per covid-19 

 

2) Manutenzione ordinaria del palco e delle sedute del Teatro      
 

 

Obiettivi Fondazione anno 2022-23 

 

Musei. Ampliamento del museo archeologico sede Palazzo Orsini entro il 2023. 

 

Teatro e spettacoli dal vivo. Provvedere all’organizzazione delle stagioni teatrali 2021/2022 e  

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

dell’Estate Eretina delle stagioni 2022 e 2023 con i festeggiamenti dei 40 anni dell’Estate Eretina. 

 

 

 



 

 

 

 

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 ab- 

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

formità 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 cor- 

so 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 2020 - 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 do- 

vevano 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 rile- 

vato 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. 

 

 

 

Il Direttore della Fondazione ICM Il Presidente della Fondazione 

Dott. Paolo Togninelli  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) 

 

 

 

 

 

 

 

Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 
C.F. e P.Iva 13557931006 

Telefono: 0690964221 – Fax: 069061490 
icm@icmcomune.it – www.icmcomune.it 

 


