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' ll bitancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre2017 è stato trasmesso, con mail del.27 1312018, al.

per il retativo parere di competenza.

Detto documento contabile è composto da:

. stato patrimoniale;

. conto economico;

: L1iiil"n'fi,,&::;

ln via preliminare, si fa presente che nel corso dett'esercizio 2017 il dott. Paolo Patombelti ha sostituito i[ precedente
Presidente det Cottegio dei revisori, dott. Roberto De Martino, giusta nomina awenuta con Decreto del Ministro dei
Beni e dette Attività Cutturali e del Turismo del 30 novembre 2017.

Ciò premesso, si riteva che il bilancio a[ 31 dicembre 2017 chiude in pareggio.

Ne[ seguente prospetto si riportano i dati riassuntivi det bilancio (Stato Patrimoniale e Conto Economico) al 31

dicembre 2017, confrontati con quelli delt'esercizio precedente:

l[ raffronto tra i due esercizi risente delt'attuale fase di start up de[[a Scuota: soto a[ termine det 2016 it Ministero dei
Beni e delte Attività Culturali e del Turismo ha trasferito i fondi stanziati a favore detla Fondazione e finatizzati a[[a
costituzione del Fondo di dotazione e del Fondo di gestione e I'attività gestionale dell'esercizio 2016 si è sostanziata
unicamente nelta nomina degti Organi de[[a Scuota, nel['apertura det conto corrente bancario e nell'accredito dei
fondi di provenienza ministeriale.

L2017, come rappresentato dal Direttore nella relazione sulla gestione, è stato i[ primo anno di effettiva operatività
della Fondazione e te attività svolte hanno avuto carattere prodromico all'awio, nel corso det 2018, dette attività
formative e di ricerca e hanno riguardato:

'i;
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lmmobilizzazioni 7.759 0

Attivo circotante 11.010.070 7.898.240

Ratei e risconti attivi 2.220 0

Totale attivo 11.O20.O49 7.898.240

Patrimonio netto 7.882.230 7.882.230

Fondi rischi e oneri 3.039.614 0

Trattamento di fine rapporto 1.777 0

Debiti 96.428 16.010

Ratei e risconti passivi 0 0

Totale passivo 11.O20.O49 7.898.240

Vatore delta produzione 3.400.001 5.923.ó88

Costi de[[a Produzione 3.390.070 15.770

Differenza tra valore o costi della
oroduzione 9.931 5.907.918

Proventi ed oneri finanziari 599 16

Rettifiche di vatore di attività
finanziarie 0 0

Proventi e oneri straordinari 0 0

Risultato prima delle imposte 10.530 5.907.934
lmposte del['esercizio, correnti,
differite e anticipate 1 0. 530 267

economtcoAvanzo/Disavanzo
dell'esercizio 0 5.907.667
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'^'f' 97900j80JfJ d"tinitione di rego(e e procedure per [a gestione detta scuola;
. [a progettazione organizzativa e scientifica de[[e attività formative;
. [a costituzione di un iniziale staff operativo e [a ricerca di una sede operativa;
. la definizione di accordi di collaborazione ne[te attività di formazione e ricerca con altri soggetti::i'

Tenuto conto di ciò, si ritiene corretto che it disattineamento temporale determinatosi tra l'erogazione dei fondi di
provenienza statale e i[ sostenimento dei costi riferiti atl'erogazione dette attività formative sia rappresentato
contabilmente con ['accantonamento at Fondo oneri differiti detta quota dei contributi in conto esercizio ricevuti net
corso dell'anno (pari a comptessivi € 3.400.000) non utilizzati nel corso dell'esercizio 2017 ma rinviati agli esercizi
successivi.

ln base ai dati esposti it Cottegio osserva che:

[a struttura ed i[ contenuto del Bitancio è conforme alle disposizioni del codice civite e - per quanto appticabiti - ai
principi contabiti nazionali formulati dall'Organismo ltatiano di Contabitità (OlC)

Netla redazione del bilancio, per quanto a conoscenza del Collegio, non ci sono deroghe alle norme di legge, ai sensi

dett'art. 2423 e seguenti del codice civile.

ll documento esaminato è stato predisposto nel rispetto dei principi di redazione previsti dall'art. 2423-bis del codice
civile, ed in particolare:

. [a valutazione dette voci è stata fatta secondo prudenza e nelta prospettiva de[[a continuazione dell'attività;

. gli oneri e i proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza economica,
indipendentemente datla data detl'incasso o del pagamento; in particolare, con riguardo al disallineamento
tra quanto erogato a titolo di ricavi per contributi dell'anno ed i costi che vedranno la loro manifestazione
negli esercizi successivi quando [o start up detta Scuola si sarà completato, l'Ente ha proweduto ad
accantonare ad un apposito Fondo oneri differiti la quota di costi rinviabile;

. i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente;
o sono state rispettate le disposizioni relative a[[e singole voci dello Stato Patrimoniale previste dall'art,2424-

bjs det codice civile;
. i ricavi e i costi sono stati iscritti net conto economico rispettando il disposto dell'art. 2425-bis del codice

civite;
. non sono state effettuate compensazioni di partite;
. la Nota lntegrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettagtio nel merito dell'attività svotta datla

Fondazione, è stata redatta rispettando iI contenuto previsto dal codice civile.

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO

STATO PATRIMONIALE

lmmobilizzazioni

lmmateriali

Non sono presenti.

Materiali

Sono costituite da "mobili e arredi" consegnati a fine anno, registrati a[ costo di acquisto non rettificato dat
corrispondente ammortamento poichè non ancora entrati in funzione al 31 .12.2017.

Finanziarie

Non sono presenti.

Rimanenze

Non sono presenti

Crediti
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'^\ {/ir?Bfl:ds.lÀti "crediti verso altri" e si riferiscono a crediti maturati per gti interessi bancari at 31 .12.201
nscossl

Disponibilità liquide

Tale voce si riferisce alle disponibitità di fondi liquidi presso t'lstituto Tesoriere Banca lntesa

Detti importi trovano corrispondenza con la certificazione rilasciata da Banca lntesa con PEC det 19.3.2018.

Ratei e Risconti Attivi

Al 31 .12.2017 sono presenti risconti attivi per €2.220 relativi atle quote di competenza 2018 sui premi delle polizze
assicurative e sul noteggio de[[e attrezzature per ['ufficio.

Patrimonio netto

ll Patrimonio Netto è così costituito:

Fondi per rischi e oneri

Come detto nelle premesse della presente relazione, è stato effettuato ['accantonamento a[ "Fondo oneri differiti"
per € 3.039.614 per rappresentare contabitmente il disattineamento temporale determinatosi tra I'erogazione dei
fondi annuali da parte det Mibact e il sostenimento dei costi in corrispondenza dell'awio detle attività formative.

Trattamento di fine rapporto

La voce riguarda t'effettivo debito maturato verso i dipendenti, in conformità atla legge e ai contratti di [avoro
vigenti, in base a[ servizio prestato ed è pari a€ 1.777,

Debiti

Sono costituiti da

)

Depositi bancari 7.898.240 3.111.231 11.009.471

0 0 0Depositi postati

cassa 0 0 0

Fondo di dotazione 1.974.563 0 0 1-974-563

Riserve obbtigatorie e derivanti da
leeei

0 0 0 0

Contributi a fondo perduto

Contributi per ripiani perdite pari

Riserve statutarie
Altre Riserve: f.do gestione anni
precedenti s-907.667 0 0 5.907.667

Utiti (perdite) portati a nuovo

Utite (perdita) d'esercizio
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La voce "debiti diversi" si riferisce ai debiti nei confronti deI Personale per retribuzioni, del Direttore per
emolumenti, e dei componenti degti organi per competenze e rimborsi spese.

Ratei e risconti passivi

Non sussistono at 31 .12.2017 ratei e risconti passivi

coNTo EcoNoMrco

Valore della produzione

l[ Valore della Produzione a[ 31 dicembre 2017 è di euro 3.400.001 ed è composto esclusivamente dal contributo in
conto esercizio erogato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e de[ Turismo nel corso de|2017.

Costi della produzione

lCosti della produzione ammontano ad euro 3.390.070 come rappresentati nelta seguente tabetta:

Con riferimento a[[a voce "Costi per servizi" si evidenzia che questa comprende l'emolumento riconosciuto a[
Direttore per € 150.000 ottre att'indennità di start up per € 25.000 riconosciuta atto stesso Direttore in conformità alta
delibera del Consigtio di Gestione n. 2 del 25.11.2016.

Proventi finanziari

Saldo inf:iale
01.0t.2017 : :

lncrementi

Debiti verso fornitori 1 0.208 21.765 31';974

Debiti verso banche 0 25 25

Debiti tributari 267 28.024 28.291

Debiti verso lstituti di Previdenza 0 8.896 8.89ó

Debiti diversi 5.535 21.707. 27.242

1ó.O10 80.418

:osti de.lla produzlone Anno 201ó VarÌazione Anno 2017

\,{aterie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 0 0

Costi per servizi 15.769 294.382 300.1 51

Costi per godimento di beni di terzi 0 25 25

Spese per il personale 0 50.080 s0.080

Ammortamenti e svalutazioni 0 0 0
y'ariazioni de[[e rimanenze
:onsumo e merci

di materie prime, sussidiarie, d' 0 0 0

Accantonamenti per Fondo oneri differiti 0 3.039.614 3.039.614

Attri accantonamenti 0 0 0

Oneri diversi di gestione 1 199 200

15.77A 3.390.070

)gSdRIZtONg Anno 2O16 Variazioni Anno ZO1I

Proventi da parteci pazioni 0 0 0

Altri proventi finanziari (interessi su depositi bancari) 16 583 599
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La voce lnteressi e oneri finanziari è a zero, così come [a voce Rettifiche di valore di attività finanziarie.

Non si registrano Proventi e oneri straordinari.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA EFFEfiUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

It Collegio, nel corso dell'esercizio 2017 ha partecipato con atmeno un suo componente atle riunioni det Consigtio di
Gestione ed ha esaminato, con [a tecnica del campionamento, i prowedimenti adottati dal Direttore delta Scuota, non

ritevando irregolarità.

Ne[ corso dell'anno si è potuto verificare [a corretta tenuta de[[a contabitità, it corretto e tempestivo adempimento
dei versamenti dette ritenute e delte altre somme dovute alt'Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali e
I'awenuta presentazione de[[e dichiarazioni fiscali.

Sutta base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra [e risuttanze fisiche e la situazione
contabile, e non sono state riscontrate violazioni degti adempimenti civitistici, fiscali e previdenziali.

coNcLUsroNl

It Cottegio, visti i risultati dette verifiche eseguite, attestata [a corrispondenza del Bilancio d'esercizio in esame alle
risultanze contabiti, verificata I'esistenza dette attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché
l'attendibilità dette valutazioni di bitancio, verificata, attresì, [a correttezza dei risultati economici e patrimoniali
detla gestione, nonché l'esattezza e [a chiarezza dei dati contabili esposti nei relativi prospetti, accertato l'equitibrio
di bilancio, esprime

parere favorevole

all'approvazione del Bitancio detl'esercizio 2017 da parte del Consiglio di Gestione

Roma, 04 aprile 2018

ll Collegio dei Revisori dei

Dott. Paolo Palombelti (Presidente)

Dott. Letio Fornabaio
e)'?

(Componente)

Dott.ssa Raffaetta Pisegna

J
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