
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2O2O

ll bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato trasmesso, con mail del M/0a/2021. al

Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza.

Detto documento contabile è composto da:

. stato patrimoniale;

. conto economico;

. nota integrativa e rendiconto finanziario;
o relazione sulla gestione.

ln via preliminare, si osserva che il bilancio al 3l- dicembre 2020 chiude con un avanzo pari a €

483.I77 derivante dai minori costi maturati dalle attività istituzionali riprogrammate per effetto
della crisi epidemiologica da COVID-l-9 e In misura minore dalle economie realizzate sui costi di

f u nzionamento generale della Fondazione.

Ciò premesso, nelseguente prospetto si riportano idatiriassuntividel bilancio (Stato Patrimoniale

e Conto Economico) a131" dicembre2020, confrontaticon quellidell'esercizio precedente:

STATO PATRIMONIALE
(importiespressi in €)

2020 2079 Variazione

lm mobilizzazioni 174.051 185.693 -1.1..642

Attivo circolante 14.823.670 13.303.292 +1.52O.378

Ratei e risconti attivi 16.t46 28.986 -1.2.240

Totale attivo 75.074.467 13.577.97L +1.496.496

Patrimonio netto 8.36s.404 7.882.229 +483.175

Fondi rischi e oneri 5.294.439 s.294.439 +0

Trattamento di fine rapporto 54.342 27.O40 +27.3O2

Debiti 339.O79 300.528 +38.551-

Ratei e risconti passivi 96L.203 13.735 +947.468

Totale passivo 15.o14.467 13.517.97r +I.496.496

coNTo EcoNoMtco
(importiespressi in €)

2020 2019 Variazione

Valore della produzione 2.619.480 2.523.595 +95.885

Costi della Produzione 2.095.31r 2.484.107 -388,736

Differenza tra valore e costi della
produzione

524.709 39.488 +4&.62I

Proventi ed oneri finanziari 330 954 -624

Rettlfiche di valore di attività
f ina nzia rie

Risultato prima delle imposte 524.439 40.442 +483.997

lmposte dell'esercizio, correnti,
d ifferìte e anticipate

41..262 40.442 +820

Ava nzo/Disavanzo

dell'esercizio
economico

483.177 0 +483.177



Sotto il profilo della governance il Collegio registra la ricostituzione degli Organi digoverno della

Fondazione intervenuta nel secondo semestre dell'esercizio 2020, ponendo fine al periodo di

commissariamento intervenuto nel precedente esercizio 2019.

Le informazioni di sintesi che emergono dal Bilancio dell'esercizio al 31,.1,2.2020 sono da

esaminarsi nel contesto dall'emergenza sanitaria da COVID-19 che, fin dagli inizi dell'esercizio, ha

condizionato ilquadro nazionale ed internazionale, ripercuotendosisulle attività istituzionalidella

Fondazione e, di conseguenza, sui dati di Bilancio.

ln terminidisintesiil Bilancio evidenzia, rispetto alla previsione iniziale deiCosticomplessivi, una

significativa flessione di oltre € 2.000.000. Dall'analisi dei dati analitici di Bilancio d'esercizio si

rawisa: i) una spiccata riduzione di costi per le attività istituzionali, correlata al rinvio a futuri
esercizidiattività e progettiinizialmente programmati; ii)una riduzione-sia pure meno marcata

- dei generali costi di funzionamento, da correlarsi in parte anche al tempo di effettiva

ricostituzione degli Organi, inizialmente previsto nel primo trimestre dell'esercizio, e slittato
all'autunno 2020.

Lo slittamento temporale delle attività è rappresentato, sotto il profilo contabile, dalla rettifica

del valore del ricavo riferito al contributo di fonte ministeriale allo scopo di ricondurre la

competenza economica dello stesso agli effettivi costi dell'esercizio.

Siosserva altresìche la Fondazione ha dato prova diflessibilità e dicapacità di adattamento alle

necessità del settore con la tempestiva rimodulazione delle attività inizialmente programmate,

ove possibile, facendo fronte ai vincoli imposti dall'emergenza epidemiologica.

Sotto il profilo della missione istituzionale è inoltre da rilevarsi l'integrazione del corso-concorso

per il reclutamento della dirigenza tecnica del Ministero della Cultura intervenuta con ildecreto-
legge 14 agosto 2020,n.1"04 recante "Misure urgenti per ilsostegno e il rilancio dell'economia",

convertito, con modificazioni, con legge 1"3 ottobre 2020, n.126). La norma ha stabilito che

I'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica del Ministero awiene anche per corso-concorso

selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, che si avvale,

mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attività culturali, per gli aspetti

relativi alle materie specialistiche, nonché per i profili organizzativi e logistici del concorso e del

corso-concorso.

A131,/12/2020 l'assetto organizzativo vede in servizio in totale 19 unità complessive di personale,

di cui 1- unità in regime di part time, l unità in regime di distacco nell'ambito del Protocollo

d'intesa sottoscritto con il Ministero per ibeni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 23bis

comma 7 del d. lgs. 165/2001 e 2 unità in regime di somministrazione lavoro; nelle 19 unità di

personale in servizio non è incluso il Direttore.

ln riferimento alla struttura ed al contenuto, il Bilancio è stato predisposto in conformità alle

disposizioni del codice civile e dei principicontabili nazionaliformulatidall'Organismo ltaliano di

Contabilità (OlC), per quanto applicabili alla Fondazione.

Nella redazione del bilancio, per quanto a conoscenza del Collegio, non ci sono deroghe alle

norme di legge, ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del codice civile.

lldocumento esaminato è stato predisposto nel rispetto dei principidi redazione previstidall'art.

2423-bis del codice civile, ed in particolare:

r la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell'attività;
r gli oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza

economica, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;



. icriteri divalutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente;

. sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello Stato Patrimoniale

previste dall'art. 2424-bis del codice civile;
o iricavi e icosti sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell'art.

2425-bis del codice civile;
. non sono state effettuate compensazioni di partite;
o la Nota lntegrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio nel merito

dell'attività svolta dalla Fondazione, è stata redatta, per quanto applicabile, rispettando

ilcontenuto previsto dalcodice civile per le società dicapitali.

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO

ll Collegio passa, quindi, all'analisì delle voci più significative dello Stato Patrimoniale evidenziando

che Crediti e Debiti sono stati sottoposti a procedura di circolarizzazione come previsto dai

principi di revisione previo campionamento delle partite di credito e debito con maggiore

movimentazione e maggiore saldo, non riscontrando differenze materiali.

lmmobilizzazioni

lmmateriali

Sono iscritte al costo storico delle acquisizioni e rettificate dai corrispondenti fondi di

ammortamento.

Sono costituite da:

lmmobilizzazioni lmmateriali
(importi espressi in €)

Saldo iniziale

01.01.2020
lncrementi Decrementi

Saldo al

37.12.2020

Diritti di brevetto industriale e

diritti di utilizzo di opere

dell'ingegno

38.430 3s.319 73.7 49

-Fondo di ommortamento 15.372 30.732

Valore netto Diritti di brevetto
industriale e diritti di utilizzo di

opere dell'ingegno
23.058 43.O17

Concessioni, Iicenze, marchi e

dirittlsimìli
30.500 30,500

-Fondo di ommortomento 15.046 22.772

Valore netto Concessioni, licenze,

marchie dirittisimili
75.454 7.728

Altre i mmobilizzazioni im materìa li 7I.1.30 854 71..984

-Fondo di qmmortamento 45.126 69.L18

Valore netto Altre immobilizzazioni

immateriali
26.404 2.866

lmmobilizzazìoni in corso e acconti 0 17.472 17.422

-Fondo di ommortlmento 0 0

lmmobilizzazioni in corso e acconti 0 17.422



71.033Totale 64.516

Per quanto attiene ai "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno", la

posta rileva il costo di progettazione e sviluppo del Software di Learning Management System

(LMS) di proprietà della Fondazione e il costo per l'acquisizione deidiritti di utilizzazione deiCorsi

M u ltimed ia li ( Learning Object) rea lizzati du rante l'esercizio.

La posta "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili" rileva il valore del marchio e dalle licenze

d'uso del software contabile.

La posta "Altre immobilizzazioni immateriali" rileva le migliorie su beni di terzi per interventi di

manutenzione straordinaria (adeguamento impianti) sui locali ad uso degli uffici operativi della

Fondazione presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

La posta "lmmobilizzazioni in corso e acconti" accoglie un acconto pari al 30% del costo del

servizio tecnico di produzione di 3 Corsi Multimediali (Learning Object) realizzali nel corso

dell'esercizio e di proprietà della Fondazione.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto, rettificato dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nelvalore di iscrizione in bilancio siè tenuto conto deglioneri accessorie dei costisostenuti per

l' util izzo del l' im mobi lizzazione.

Le quote di ammortamento, imputate a Conto Economico, sono state calcolate sulla base

dell'utilizzo, la destinazione e la durata economica tecnica deicespiti e tenendo conto altresì del

criterio della residua possibilità di utilizzazione. lnoltre i benisono statiammortizzaticon aliquote

dimezzate al50% per il primo anno di utilizzo.

Sono costituite da:

lmmobilizzazioni Materiali
(importi espressiin €)

Saldo iniziale

01.01.2020
lncrementi Decrementi

Saldo al

37.12.2020

Terreni e fabbricati

-Fondo di ommortomento

Valore netto Terreni e Fabbricati

lmpianti e macchinario

-Fondo di ammortomento

Valore netto lmpianti e macchinari

Attrezzatu re

commerciali
industriali e

-Fondo di ommortomento

Valore netto attrezzatura industr. e

commerciali

Altri beni 1"46.712 15.020 L61..732
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-Fondo di ommortqmento i1.5i5 58.714

Le immobilizzazioni materiali si riferiscono a mobilio e arredi per gli uffici operativi della

Fondazione e per la didattica, nonché a personal computer e attrezzature di ufficio e ad altri beni

materiali.

Fina nzia rie

La composizione delle immobilizzazioni finanziarie e le variazioni intervenute nel corso

dell'esercizio sono evidenziate nel seguente prospetto.

Rimanenze

Non sono presenti Rimanenze

Crediti

lCrediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio

successivo, sono esposti al valore dipresumibile realizzo e sono costituiti da:

Crediti
(importi espressi in €)

Saldo iniziale

01.01.2020
lncrementi

(Decrementi)
Saldo al

37.12.2024

Crediti verso clientì

Crediti tributari +48 48

Verso altri 24.940 +26.97O 51.910

Totale 24.9m +27.O78 51.9s8

Al 31/1,2/2020 sono presenti crediti per un importo complessivo pari ad Euro 51.958 e si

riferiscono a crediti IRPEF per Euro 48, a crediti per contributi e rimborsi da ricevere per Euro

49.490, a crediti verso enti e istituti previdenziali per Euro 1.806, a crediti verso le Banche per

Euro 330, a crediti per anticipia dipendenti per Euro 145, a crediti per anticipia fornitori per Euro

11"4, a crediti verso terzi per errati pagamenti per Euro 25.

Disponib ilità liouide

ll saldo come sotto dettagliato rappresenta I'ammontare e le variazioni delle disponibilità

monetarie esistenti alla chiusura dell'esercizio:

103.018Valore netto altri beni LLs.L77

LLs.T77 103.018Totale

lmmobilizzazioni Finanziarie
(importi espressiin €)

Saldo iniziale
01,01.2020

lncrementi Decrementi
Saldo al

31.t2.2424

Depositi cauzionali
locazione

contratti
6.000 -6.000 0

Totale 6.m0 0
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Disponibilità
(impofti espressi ìn €)

liquide Saldo iniziale

01.01.2020
lncrementi

(Decrementi)
Saldo al

37:I2.2020

Depositì bancari e postali 13.277.969 +1.493.4U L4.771..386

Denaro e valori in cassa 383 (s7) 326

Totale 13.278.352 +1.493.360 14.771.772

Ratei e Attivi

Riguardanoquotedi componenti positivi (ratei)enegativi (risconti)comuni adueopiùesercrzie
sono determinate in funzione della competenza temporale.

Ratei e risconti
(importi espressi in €)

attivi Saldo iniziale

01.01.2020
lncrementi

(Decrementi)
Saldo al

31.r2.2020

Ratei attìvi n +579 579

Risconti attivi 28.986 (12.81e) 16.1"67

Totale 28.986 -72.2N 16.746

Al 3I.12.2020 sono presenti, in bilancio, risconti attivi per Euro L6.1,67 relativi alle quote di

competenza 2021: delle borse di studio assegnate agli allievi del I Ciclo del Corso Scuola del

Patrimonio (2015-2020) per progetti di ricerca applicata (Euro 6.000); dei premi delle polizze

assicurative (Euro 5.415); dei costi per l'incarico di DPO e formazione interna relativa al

trattamento dei dati personali (Euro 2.440); delle spese per il servizio biennale (2021,-2022) di

licenza antivirus (Euro 2.233); del servizio di smaltimento dei toner (Euro 79).

lnoltre, al31,.12.2020 sono presenti in bilancio ratei attivi per Euro 579 relativi al rinnovo degli

indirizzi PEC della Fondazione per Euro 91 e al servizio di upgrade ìnternazionale della rassegna

stampa per Euro 488.

Patrimonio netto

ll Patrimonio Netto è così costituito:

Descrizione
(importiespressi in €)

Saldo iniziale

01.01.2020
lncrementi Decrementi

Saldo al

31.72.2020

Fondo di dotazione L.974.563 1..914563

Riserve obbligatorie e derivanti da

leggi

Contributi a fondo perduto

Contributi per ripiani perdite

Riserve statutarie

Altre Riserve 5.907.666 -2 s.907.664

Utili (perdite) portatì a nuovo

Utile (perdita) d'esercizio 0 +483.177 483.r77

Totale 7.882.229 +483.177 -2 8.365.404
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ll Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 8.365.404, registrando nel

corso dell'esercizio 2O2O un aumento complessivo di Euro 483.I75 dovuto all'utile generato nel

corso dell'esercizio 2O2O pari a Euro + 483.177 e portato a nuovo nella voce Utile (Perdita)

dell'esercizio e a marginali arrotondamenti pari a Euro -2.

Fondi per rischi e oneri

Tale posta è così costituita

ll Fondo per rischi e oneri esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro5.294.439 e non ha

registrato movimentazioni nel corso dell'esercizio 2020,in ragione della riduzione e/o del rinvio

a futuro delle programmate attività istituzionali per effetto della crisi epidemiologica da COVID-

1_9.

Trattamento di fine rapporto

La voce riguarda l'effettivo debito maturato verso idipendenti, in conformità alla legge e ai

contratti di lavoro vigenti, in base al servizio prestato.

La posta rileva l'accantonamento al Fondo per il Trattamento di fine rapporto del personale

dipendente; sievidenzia che per il personale con inquadramento dirigenziale (contrattia termine)

l'accantonamento è effettuato, secondo quanto previsto dal CCNL applicato, con versamento ai

Fondi della previdenza integrativa.

Debiti

Sono costituiti da

Fondo rischi ed
(importi espressi in €)

onen Saldo iniziale
0r.0r.2024

lncnementi Decrementi
Saldo al

3r.12.2020

Trattamento di quiescenza e

obblighisimili

Per imposte anche differite

Altri 5.294.439 5.294.439

Totale 5.294.439 5.294.439

Descrizione
(importi espressi in €)

Saldo iniziale

01.01.2020
lncrementi Decrementi

Saldo al

31.72.2020

Trattamento di fine rapporto 2t.040 +27.3O2 s4.342

Totale 27.ON +27342 54.342

Debiti
(importi espressi in €)

Saldo iniziale
0L.01.2020

lncrementi
(Decrementi)

Saldo al

3t.r2.2020

Debiti verso fornitori 7-7.477 +3.206 80.683

Debiti verso banche 26 (26\ 0

Debiti verso altrì finanziatori

Debiti verso lmprese controllate,
collegate e controllanti

7
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60.178 +1"0.515 70.693Debiti verso lstituti di Previdenza

120.382Altridebiti L04.759 +\5.623

300.528 +38.551 339.079Totale

Debiti tributarì s8.088 +9.233 67.321

Ratei e risconti passivi

Riguardano quote di componenti positivi (risconti) e negativi (ratei)comunia due o più esercizi e

sono determinate in funzione della competenza temporale.

Ratei e risconti passivi

(importiespressi in €)
Saldo inizíale
0t.01.202a

lncrementi
(Decrementi)

Saldo al

3r.72.2020

Rateì passivi 3.735 (2.3481 1.387

Risconti passivi 10.000 +949.816 959.81_6

Totale L3.735 +947.468 961.203

lratei passivi sono composti da una quota dei servizi editoriali di competenza del 2020 la cui

fatturazione avrà luogo nel corso dell'esercizio 2021-.

ll risconto passivo pari a Euro -959.81-6 rettifica il valore di competenza del contributo di fonte
ministeriale al fine di ricondurre il valore del contributo stesso ai costi di competenza

dell'esercizio in considerazione del rinvio ad esercizi futuri, a causa dell'emergenza sanitaria, dei

costi per le attività istituzionale dicuisi riporta ildettaglio:

Attività rinviate a futuri esercizi
(importi espressi in €)

Esercizio 2020

Secondo ciclo corso Scuola del Patrimonio 183.702

Progetto Gemellaggi/lnternational School of Cultural Heritage 50.000

Progetti Formazione M I BACT 427.667

Attuazione Piano dì rlcerca (Architetture Secondo Novecento) 113.536

Pubblicazioni 139.911

Totale risconto passivo 959.816

Per quanto riguarda le voci più significative del Conto Economico, il Collegio rileva quanto segue

Valore del la produzione

llValore della Produzione al3l- dicembre 2020 è di Euro 2.61,9.480 ed è cosìcomposto

Valore della produzione

(importi espressi in €)
2019 Variazione 2020

1) Ricavi e proventi per l'attività
istituziona le
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3) Variazioni dei lavori in corso su

ord inazione;

4) lncrementi di immobilizzazioni
per lavori interni

+95.885 2.619.480
5) Altri ricavi e proventi, con

separata ìndicazione dei contributi
in conto esercizio

2.523.595

2.619.4802.523.595 +95.885Totale

2) Variazioni delle rimanenze di

prodottl in corso di lavorazione,

semilavorati e finiti;

Nello specifico la voce "Altri ricavi e proventi" è composta dal contributo proveniente dal

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (Euro 3.500.000), regolarmente erogato nel corso

dell'esercizio, e rettificato con risconto passivo di Euro 959.816; il valore di competenza

dell'esercizio è pertanto pari a Euro 2.540.184. Nella voce "Atri ricavi e proventi" sono inoltre

classificati: la quota di competenza dell'esercizio del contributo del Comune di Milano a rimborso

dei costisostenutidalla Fondazione nell'ambito del progetto di ricerca sull'offerta museale della

Città di Milano (Euro 3.004); la quota di competenza dell'esercizio delcontributo riconosciuto dal

Ministero della Cultura- Segretariato Generale a rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione

del report "Action Cultural Heritage-Activities and Training from ltaly on Cultural Heritage" (Euro

10.000); il rimborso riconosciuto dal Parco Archeologico Campì Flegrei per le spese sostenute

dalla Fondazione in merito al Progetto di ricerca su "Un nuovo modello digestione dei rapporti
pubblico/privato nell'ambito del Parco archeologico dei Campi Flegrei- Parco sommerso di Baia"

(Euro 17.750); il rimborso riconosciuto dall'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per le spese

sostenute dalla Fondazione in merito al Progetto di ricerca e analisifinalizzato alla definizione del

business model del progetto'FAM - Prima Zecca d'ltalia Poligrafico" (Euro21,.946); il rimborso

riconosciuto dall'Ente Regionale Patrimonio Culturale per le spese sostenute dalla Fondazione in

merito al corso di formazione in materia di gestione dei Beni culturali in favore dei dipendenti

dell'Amministrazione regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Euro 3.294).

La voce "soprawenienze attive" è composta da soprawenienze attive derivantidalla quota IRAP

2019 (Euro 21.319) non più dovuta secondo quanto previsto dall'articolo 24del decreto-legge 19

maggio 2O2O n.34, dall'eliminazione di un debito verso un professionista (fonte Bilancio 2017) in

quanto l'obbligazione contrattuale risulta estinta (Euro 1-.903), dall'eliminazione di un debito

verso un fornitore (Euro 30) e da un minimo riallîneamento del FondoTFR 2019 (Euro 19).

Altotale concorrono inoltre arrotondamenti attivi (Euro 31).

Costidella produzione

lCostidella produzione ammontano ad Euro 2.095.371- come rappresentati nelle seguentitabelle
(i costi includono l'lVA, ove prevista):

Costi della
(importi espressi in €)

produzione
2019 Variazione 2020

Materie prime, sussidiarie, di

consumo e di merci;
9.898 +3.042 12.940
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+3.308 28.L67Costi per godimento di beni di terzi 24.859

815.905 +212.783 1.028.688Spese per il personale

+13.227 74.257Ammortamenti e svalutazioni 61.030

Va riazìo ni de lle

materie prime,
consumo e merci

rimanenze
s ussid ia rie,

di

di

-660.850 0Accantonamenti per rischi 660.850

Altri accantonamenti

+6.937 9.234Onerì diversi di gestione 2.297

2.484.707 -388.736 2.095.37LTotale

Costi per servizi 909.268 +32.817 942.O85

Considerando iltotale del precedente esercizio 2OI9 al netto dell'accantonamento al Fondo per

oneri differiti (totale al netto dell'accantonamento: Euro l-.863.699), l'incremento effettivo dei

costi a livello complessivo rispetto all'esercizio precedente è pari a € + 272.934 (+ 14,60/o).

L'incremento è rawisabile in tutte le categorie economiche, e in misura maggiore sui Costi per il
persona le.

ln particolare l'incremento dei Costi per il personale è da correlarsi all'incremento delle unità in

effettivo servizio, all'incidenza dell'emolumento del Direttore (stante la gratuità della prestazione

del Direttore/Commissario straordinario del precedente esercizio), e al costo pieno delle unità di

personale reclutate nel corso del precedente esercizìo 20l-9.

Con riferimento all'emolumento del Direttore, stabilito dal Consiglio di Gestione nell'ammontare

complessivo annuo di Euro 1-50.000,00 da erogarsi mediante rimborso dei costi sostenuti

dall'Amministrazione di provenienza (ovvero dal Ministero della cultura) sulla base di un

Protocollo d'intesa stipulato ai sensidell'articolo 23bis, comma 7 del d. lgs.vo 1,65/2001, nonché

mediante la diretta corresponsione di un'indennità integrativa fino alla concorrenza dell'importo
stabilito, siosserva che la Fondazione ha proceduto al rimborso degli onerididiritto spettanti al

Ministero e correttamente quantificato l'indennità integrativa spettante per il periodo 01'109-

31,/12/2020 come da tabella che segue:

Descrizione emolu mento Direttore lmporti in €

lmporto lordo annuo emolumento Direttore 150.000

Spetta nze periodo 07 /O9-3t / 12/2020 s0.000

Portito stipendiole lordo rimborsato dallo Fondozione al MIC 27.714

Importo indennitò lordo direttomente erogoto dollo Fondozione 22.286

Totole emolumento lordo percepito do Arch. Wttorini per periodo

01/09-31-/12/2020
50.0m

Proventi finanziari

Descrizione
(importi espressi in €)

2079 Variazioni 2020
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954 -624 330Altrì proventi finanziari

-624 330Totale 954

Proventi da partecipazioni

Sono riferitiagli interessiattivi maturatisuiconticorrenti bancaripresso lntesa San Paolo

Oneri finanziari

Non sono presenti Oneri finanziari

Rettifiche di valore iattività finanziarie

Non sono presenti Rettifiche di valore di attività finanziarie

llCollegio dà atto che nelBilancio diesercizio sono riportate le informazionipreviste dall'articolo

l- comma 125 della Legge 4 agosto 2017 n.124.

ATTIVIÀ DI VIGILANZA EFFETTUATA DALL,ORGANO DI CONTROLLO INTERNO NEL CORSO

DELL'ESERCIZIO

Si dà atto che fra il mese di luglio e di agosto 2O2O sono stati ricostituiti gli Organi della

Fondazione. ln particolare: con il D.M. 368 del 31 luglio 2020 I Prof. Vincenzo Trione è stato

nominato Presidente a decorrere dal 1' settembre 2020; con il D.M. 369 del 31- luglio 2020 l'Arch.

Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore a decorrere dal L" settembre 2020; con il

D.M.43O del24 settembre 2O2O è stato costituito il Consiglio di Gestione cui partecipa, oltre al

Presidente e al Direttore, l'ambasciatore Andrea Meloni in qualità di membro designato dal

Ministero degli affariesterie della cooperazione internazionale. ll Consiglio diGestione nel2020
si è riunito 4 volte dalla data di costituzione.

ll Collegio nella sua attuale composizione è stato nominato in data 04/08/2020. Nel corso

dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche previste dalla vigente

normativa, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità. ll Collegio

nelle sue diverse composizionisiè riunito 6 volte e ha partecipato a tutte le riunionidel Consiglio

di Gestione.

Nel corso di tali verifiche si è proceduto, inoltre, al controllo dei valori di cassa contanti, alla

verifica del corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme

dovute all'Erario, deicontributi dovuti ad Enti previdenzialied al controllo in merito all'avvenuta
presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.

Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze

fisiche e la situazione contabile, e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti

civilistici, fiscali e previdenziali.

CONCLUSIONI

ll Collegio, visti irisultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Bilancio

d'esercizio in esame alle risultanze contabili, verificata l'esistenza delle attività e passività e la loro
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Prof. Fabio Giulio Grandis

Dott. Carlo Calò

corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata,
altresì, la correttezza dei risultati economicie patrimoniali della gestione, nonché l'esattezza e la
chiarezza dei daticontabiliesposti nei relativi prospetti, accertato l'equilibrio di bilancio, esprime

parere favorevole

all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2020 da parte del Consiglio di Gestione

ll Collegio dei Revisoridei

Dott. Paolo Palombelli (Presidente)

(Componente)

(Componente)
?
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