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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2013
Signori soci,
il bilancio relativo all’esercizio 2013, che viene sottoposto oggi alla vostra approvazione, è stato
redatto in conformità alle norme dettate in materia dal codice civile, come modificato dal D.Lgs
127/91.
Il bilancio può riassumersi nelle seguenti sintetiche evidenze della situazione patrimoniale (valori
espressi in unità di EURO):
ATTIVITA’
PASSIVITA’
PATRIMONIO NETTO
UTILE (PERDITA DELL’ESERCIZIO)

8.312.355
761.231
7.548.637
2.487

Il Risultato di esercizio trova conferma nel raffronto delle seguenti evidenze del conto economico:
Valore della produzione
Costi della produzione
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore
Proventi e oneri straordinari
Imposte di esercizio
Utile (perdita) di esercizio

518.195
525.699
-27.449
37.440
2.487

Il bilancio ha fornito un quadro esauriente e completo dell’andamento economico, patrimoniale e
finanziario della gestione.
Principi di redazione del bilancio e criteri di valutazione
Il Collegio Sindacale ha provveduto ad accertare tramite verifiche dirette l’osservanza delle norme
di legge inerenti la formazione e l’impostazione del bilancio d’esercizio della Società.
Il Collegio Sindacale ha inoltre esaminato i criteri di valutazione adottati nella formazione del
bilancio presentato per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge e alle condizioni
economico-aziendali, nonché l’esistenza delle prescritte autorizzazioni per l’esercizio della attività.
Per quanto di nostra competenza possiamo affermare che la predisposizione delle voci di bilancio
è avvenuta nel pieno rispetto delle norme dettate dal C.C e dalle disposizione fiscali in ordine al
contenuto formale e sostanziale.
I criteri di valutazione adottati non si discostano da quelli utilizzati nei precedenti esercizi, nel
rispetto dei principi di competenza e prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività
aziendale.
In particolare le IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI sono iscritte al costo storico senza alcuna
svalutazione.

Le valutazioni delle IMMOBILIAZZAZIONI MATERIALI è stata effettuata al costo, i relativi importi
sono stati aumentati dei costi aventi natura incrementativa; non sono state apportate svalutazioni
I DEBITI E I CREDITI sono iscritti in bilancio al valore nominale;
I ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto
dell’art 2425 – bis del codice civile;
Tutte le voci esposte nella Situazione Patrimoniale e nel Conto Economico concordano
perfettamente con le risultanze della contabilità sociale regolarmente tenuta.
Nel corso dell’esercizio il Collegio ha preso parte (oltre che alle assemblee degli azionisti) alle
riunioni del consiglio di amministrazione e, nel rispetto delle previsioni statutarie, ha ricevuto dagli
amministratori , le informazioni relative all’andamento della gestione sociale, ha provveduto ai
periodici controlli sulla tenuta della contabilità, effettuando le verifiche previste dall’articolo 2403 del
Codice Civile ha inoltre vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo.
Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’art 2408
del codice civile né esposti, né risultano avviate azioni o atti di cui agli art 2393, 2393 – bis, 2394
del codice civile
Giudizio sul bilancio di esercizio
Sulla scorta dei controlli effettuati questo Collegio attesta che la contabilità della FONDAZIONE
VILLA BERTELLI è tenuta in conformità alla legge e alle regole di corretta amministrazione e che
la società esegue correttamente tutti gli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali.
Con riferimento alle attività svolte dalla Fondazione Villa Bertelli ed in particolare:
-

Gestione attività socio culturali ricreative ed eventi relativi a concerti canori programmati nel
periodo estivo tenuti presso la Villa
Gestione attività socio culturali ricreative presso la sede secondaria situata in Piazza
Garibaldi e denominata “Il Fortino”.

Si fa presente che come da previsione nell'anno 2013 è iniziata la vera e propria attività gestionale
della Villa , intesa come pianificazione e programmazione delle attività culturali e non della
Fondazione, attraverso una serie di eventi appositamente programmati.
L'esercizio 2013 si chiude con un utile di modesta entità dovuta essenzialmente a due diversi tipi
fattori :
− il primo legato alla rilevazione di sopravvenienze attive relative ad esercizi precedenti
− il secondo dovuto alla impossibilità di poter separare dal punto di vista contabile, in una attività
separata, la commerciale dalla non commerciale, comportando pertanto, la non detraibilità
dell'iva sugli acquisti e trasformando un valore finanziario in un valore economico
In considerazione di tutto quanto sopra, questo Collegio approva la bozza di bilancio consuntivo
2013 così come predisposta dal Consiglio di Amministrazione e si associa alla proposta formulata
da quest’ultimo in ordine alla destinazione del risultato di esercizio.
Il collegio ribadisce comunque la necessità da parte dell’Organo Amministrativo di pianificare e
programmare attentamente tutte le attività culturali e gli eventi programmati per la stagione estiva,
avendo come fine principe il raggiungimento di un equilibrio a livello di situazione patrimoniale
finanziaria ed economica complessiva, anche attraverso il reperimento di finanziamenti sia da
privati che da istituzioni pubbliche
Forte dei Marmi, lì .30/04/2014.
Il collegio sindacale.
Dott. Pierluigi Colombani
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