Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio di esercizio 2013.

All’Assemblea della Fondazione Apulia Film Commission
Il Collegio dei Revisori ha svolto la propria attività di revisione e controllo sull’esame del progetto di Bilancio
di esercizio della Fondazione al 31/12/2013. Il Collegio ha, altresì, condiviso l’opportunità di modificare
l’impianto contabile del bilancio di esercizio consuntivo al fine di renderlo più coerente con i dettami dei
principi contabili degli Enti non Profit, raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili.
In particolare:
• Ha vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto nonché sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione e funzionamento dell’Ente.
• Non ha partecipato a nessuna delle assemblee ed adunanze del Consiglio di Amministrazione,
tenutesi nel corso dell’esercizio finanziario 2013, stante il suo insediamento avvenuto nella terza
decade del mese dicembre 2013. Dai dati in possesso, rilevati dalla lettura dei verbali del
precedente Organo di Controllo, non risultano fatti e o accadimenti tali da essere portati a
conoscenza dell’ Assemblea.
• Ha acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell’Ente non rilevando, in tal senso,
alcuna anomalia.
• Ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione mediante
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, e dall’esame dei documenti dell’Ente
e a tale riguardo non si hanno osservazioni particolari da riferire.
• Ha verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la rispondenza
del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si ha conoscenza a seguito dell’espletamento dei
doveri previsti dalla normativa di riferimento. La revisione contabile é stata svolta al fine di
acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e
se risulti, nel suo complesso, attendibile. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole
base per l’espressione del giudizio professionale dell’Organo di controllo.
Il Collegio, come già detto in precedenza, ha condiviso con gli organi di Governance l’adozione, ai fini della
redazione del Bilancio di esercizio, dei criteri previsti dai principi contabili raccomandati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili. La variazione della rappresentazione delle
poste contabili, effetto della variazione del principio contabile adottato, è stata esaustivamente commentata
nella Nota Integrativa.
La responsabilità della redazione del Bilancio di esercizio 2013 compete agli Amministratori della
Fondazione.
Al Collegio compete la responsabilità del giudizio professionale basato sulla revisione contabile.
Il progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2013 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
23.05.2014, e da questo regolarmente comunicato al Collegio, si compone della Relazione sulla
missione,dello Stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale, della Nota Integrativa, e di sette allegati.
Esso si riassume nelle seguenti evidenze contabili :
ATTIVO
- Crediti verso soci fondatori per versamenti ancora dovuti

0

- Immobilizzazioni

106.606

- Attivo circolante

17.578.451

- Ratei e risconti attivi

60.376

TOTALE ATTIVO

17.745.433

PASSIVO
- Patrimonio Netto

16.436.009

I Fondo di dotazione

50.000

II Altro Patrimonio libero della Fondazione

4.363.886

01) Risultato gestionale esercizio in corso

(143.523)

02 Risultato gestionale esercizi precedenti

4.507.409

03 Riserva non vincolata

0

III Altro Patrimonio non vincolato della Fondazione
01 Fondi vincolati di terzi
02 Fondi vincolati per decisioni Organi
statutari

12.022.123
12.022.123
0

- Fondi rischi e oneri

0

- Trattamento di Fine rapporto

56.722

- Debiti

1.240.623

- Ratei e risconti passivi

12.078

TOTALE PASSIVO

17.745.433

CONTO ECONOMICO
- Valore della produzione

6.077.342

- Costi della produzione

6.749.095

Differenza tra valore e costi della produzione ( A-B)

(671.753)

- Proventi ed oneri finanziari

6.704

- Proventi ed oneri straordinari

581.182

- Imposte sul reddito di esercizio

59.655

Risultato di esercizio

(143.523)

A nostro giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere, da quanto verificato, che il sopra
menzionato bilancio non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e che rappresenti
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2013.
Non sono pervenute al Collegio denunce ex art 2408 del Codice Civile.
Il Collegio, infine, non ha rilasciato, nel corso dell’esercizio pareri ai sensi di legge.
Ritiene questo Collegio che, sulla base delle considerazioni sopra esposte e dell’attività svolta nell’ambito
della funzione di controllo e revisione, il Bilancio, che come sopra viene sottoposto alla Vostra attenzione e
valutazione, possa essere approvato.
Bari 05.giugno 2014
Il Collegio dei Revisori
Dott. Sebastiano Di Bari
Dott.ssa Aurora De Falco
Dott. Giuseppe Tanisi

