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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2015

Signori soci,
il bilancio relativo all’esercizio 2015, 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)

8.553.567
575.645
7.975.556
2.366

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

519.080
576.867
-18.268
78.421
2.366

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 disposizioni 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 IMMOBILIZZAZIONI 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, tutte le informazioni relative all’andamento della gestione sociale, ha provveduto ai
periodici controlli sulla tenuta della contabilità, trovandole in linea con le disposizioni normative,

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 di vario genere che spaziano dai concerti
musicali di vario genere, agli spettacoli di cabaret e infine al teatro dialettale programmati nel
periodo estivo e tenuti presso il teatro appositamente allestito presso la Villa, ed inoltre durante
tutto l'arco dell'anno all'interno della villa vengono proposte mostre di generi e artisti diversi sia a
carattere locale che nazionale. Il collegio dei revisori inoltre vuole evidenziare come l'opera
dell'intero Consiglio di Amministrazione, abbia favorito la realizzazione di eventi che hanno portato
lustro e persone alla villa e con essa alla città di Forte dei Marmi, perché occorre rilevare che
l'intento principale della Fondazione e ancor prima del socio unico Comune di Forte dei Marmi è di
fornire servizi a supporto del turismo di elevata qualità e differenziazione. Dimostrazione ne è stato
il fatto che in alcune occasione anche le maggiori testate nazionali televisive hanno dato risalto agli
eventi in programma alla villa.
- Gestione attività socio culturali ricreative presso la sede secondaria situata in Piazza Garibaldi e
denominata “Il Fortino”. Durante l'anno 2015 queste attività sono terminate alla fine di marzo e la
mostra permanente dedicata al museo della satira politica è stata spostata al secondo piano della
villa. Detto spostamento trova la sua giustificazione , in quanto la struttura di Piazza Garibaldi è
stata oggetto di importanti opere conservative che hanno consolidato e riorganizzato per quanto
possibile sia la struttura che gli spazi interni rendendoli maggiormente performanti alla mutate
necessità organizzative.

Si fa presente che anche nell’anno 2015 si è continuato nella falsariga dell’esercizio precedente,
intesa come pianificazione e programmazione delle attività culturali e non della Fondazione,
attraverso una serie di eventi appositamente programmati.
L’esercizio 2015 si chiude con un utile, anche se, di modesta entità come l'anno precedente. Si fa
presente che nell’esercizio in esame sono stati utilizzati contributi per lo svolgimento dell'attività
istituzionale pervenuti in precedenza e allocati in apposita voce dello stato patrimoniale in attesa
dell'eventuale utilizzo.
La variazione delle immobilizzazioni trova la giustificazione negli interventi effettuati a seguito
dell'evento calamitoso che ha colpito l'intero Comune di forte dei Marmi il giorno 5 marzo 2015.
Anche la villa ha subito danni ingenti che hanno richiesto interventi straordinari al fine di ristabilire
la funzionalità della stessa.
In considerazione di tutto quanto sopra, questo Collegio approva la bozza di bilancio consuntivo
2015 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 ivi compresi 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. Detto piano finanziario deve essere
attentamente e dettagliatamente redatto e posto all'attenzione e all'approvazioni del socio.

Forte dei Marmi, lì 15/04/2016
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