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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2021 
 
Il Bilancio d’esercizio 2021 è stato presentato in conformità a quanto previsto dal novellato statuto 
approvato con Delibera Comunale n. 87 del 04/06/2020 che all’art. 11 prevede che i documenti 
relativi al bilancio di esercizio siano composti da: 
 

- Relazione sulla gestione; 
- Stato Patrimoniale; 
- Conto economico 
- Nota integrativa 

 
Detti documenti sono stati messi a disposizione del sottoscritto revisore, unitamente alla 
documentazione inerente la gestione finanziaria della tesoreria quali mandati e reversali emesse nel 
corso dell’esercizio 2021 sulla base del bilancio preventivo regolarmente approvato. 
 
La possibilità di emettere mandati elettronici ha inoltre permesso di rendere più snella e veloce la 
filiera degli ordinativi di pagamento che vengono firmati elettronicamente ed inviati direttamente 
alla Tesoreria senza più necessità del passaggio cartaceo. 
 
L’esercizio 2021 ha visto la definizione delle implementazioni dell’area amministrativa e la 
definizione del passaggio finalizzato all’implementazione della contabilità economico-patrimoniale 
come prevista dallo statuto novellato.  
 
Di seguito si riporta il prospetto che indica le modalità di determinazione del Fondo di Dotazione 
iniziale all’atto del passaggio al sistema di contabilità economico-patrimoniale al 1/1/2021: 
 

 

SALDI INIZIALI AL 01.01.2021 - FONDO DI DOTAZIONE IMPORTO 

+/- Saldo Residui attivi e passivi riclassificati - 13.583,51 €  

+/- Liquidità    260.823,71 €  

+ Giacenze (scorte/rimanenze)   

+ Immobilizzazioni (per quelle materiali ed immateriali al 
netto dei relativi fondi ammortamento)    283.609,01 €  

+ Altre attività non rilevate nel previgente sistema di 
contabilità finanziaria   

( - ) Debiti e Fondi per rischi e oneri, non rilevati nel 
previgente sistema di Contabilità finanziaria - 26.917,46 €  

( - ) Debiti per TFR   

( - ) Contributi in conto capitale    

( - ) Altre passività non rilevate nel previgente sistema di 
contabilità finanziaria   

FONDO DOTAZIONE INIZIALE AL 1/1/2021    503.931,75 €  

 



Per la valorizzazione del saldo inziale delle immobilizzazioni materiali e dei relativi fondi 
ammortamento esplicitati nella relazione sulla gestione dal C.d.A., sono state valutate sia le 
modalità di determinazione dei valori storici iniziali, che le ipotesi poste alla base dei processi di 
ammortamento. Si da atto che la valorizzazione è avvenuta correttamente, avuto riguardo della 
specificità dell’Ente e dei valori immobiliari in gioco. 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 dello Statuto in qualità di Revisore dei conti ho vigilato innanzi 
tutto sulla gestione finanziaria della Fondazione. 
Quanto sopra avviene trimestralmente effettuando la verifica di rispondenza tra: 
 

- le rilevazioni contabili effettuate sul programma di contabilità; 
- le movimentazioni desumibili dagli estratti conto bancari; 
- le movimentazioni estrapolabili dalla piattaforma della Tesoreria conseguenti agli accrediti 

ed addebiti registrati sul conto corrente  
- l’emissione di mandati e/o reversali emessi in corrispondenza di ogni singola 

movimentazione. 
 
L’andamento della consistenza di cassa nell’anno 2021 è riassumibile nella seguente tabella: 
 

RIEPILOGO SITUAZIONE AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 2021 IMPORTO 

Saldo conto corrente al 01.01.2021            260.869,33 €  

Totale Entrate anno 2021          242.527,97 €  

Totale Uscite anno 2021          298.968,46 €  

Saldo conto corrente alla data del 31.12.2021          204.428,84 €  

    

Saldo conto tesoreria rimanenza precedente          260.741,83 €  

Reversali emesse competenza del trimestre          209.713,74 €  

Mandati emessi competenza del trimestre          266.813,91 €  

Saldo conto tesoreria alla fine del trimestre          203.641,66 €  

    

Reversali emesse entro 31.12.2021 ma non riscosse                            -   €  

Riscossioni senza reversale (provvisori di entrate da regolarizzare)               1.265,27 €  

Mandati emessi entro 31.12.2021 ma non pagati                            -   €  

Pagamenti senza mandato (provvisori di uscite da regolarizzare)                  478,09 €  

Differenza tra saldi di fatto (e/c) e saldo di diritto (mandati/reversali)                       0,00 €  

    

Disponibilità di cassa al 31.12.2021          204.428,84 €  

Interessi attivi bancari (registrati in contabilità per competenza)               1.185,27 €  

Saldo conto corrente in bilancio al 31.12.2021           203.243,57 €  

 
 
Sempre ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 dello Statuto in qualità di Revisore dei conti ho 
effettuato le verifiche di cassa trimestrali attinenti alla riconciliazione dei saldi bancari con quelli del 
conto del Tesoriere e dell’economato e non ho riscontrato violazioni degli adempimenti normativi 
e statutari. 
 



Le scritture contabili cronologiche e sistematiche risultano essere correttamente tenute ed 
esprimono con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere nell’anno 2021, primo anno 
di applicazione di tale tipologia di contabilità, e sono integralmente sintetizzate nel bilancio di 
esercizio. Il sistema di rilevazioni contabili risulta adeguato alla tipologia dell’Ente, alle sue 
dimensioni e alla relativa complessità delle operazioni da esso intraprese.  
 
Il Revisore dei conti ha partecipato a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenute nel 
corso dell’esercizio, ed ha controllato che le spese fossero coerenti con gli stanziamenti dei capitoli 
di spesa del bilancio di previsione, tenuto anche conto delle variazioni sui capitoli approvate durante 
l’anno dal CdA. In particolare è stato effettuato un approfondito esame della proposta di bilancio 
preventivo 2022, poi approvato dal C.d.A. in data 10.01.2021, che risulta correttamente redatto ed 
in linea con i flussi storici e prospettici.  
 
Il Revisore dei conti da atto che il bilancio consuntivo 2021 è stato redatto secondo i principi del 
codice civile ed  è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e 
dalla relazione sulla gestione. Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati predisposti in 
conformità agli articoli 2424 e 2425 del codice civile. La nota integrativa è stata predisposta in 
conformità all’articolo 2427 del codice civile. Si prende atto che la valutazione delle voci è stata 
effettuata nella prospettiva della continuità dell’attività e pertanto con l’osservanza della normativa 
prevista dal codice civile 
 
In seguito al menzionato passaggio da una contabilità di cassa a quella economica patrimoniale, non 
è possibile effettuare un raffronto delle voci di bilancio con le risultanze del rendiconto di cassa 
dell’anno precedente. Vengono qui di seguito elencate pertanto le macrovoci dello Stato 
Patrimoniale e del Conto Economico, del solo esercizio 2021. 
 
 

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2021 - MACROVOCI IMPORTO 

IMMOBILIZZAZONI MATERIALI NETTE  371.982,28 €  

CREDITI VS. CLIENTI  122,50 €  

ALTRI CREDITI  3.115,13 €  

DISPONIBILITA' LIQUIDE  203.863,60 €  

Totale attività  579.083,51 €  

FONDO DI DOTAZIONE  503.931,75 €  

DEBITI VS. BANCHE  50.992,38 €  

DEBITI VS. FORNITORI  1.811,85 €  

DEBITI VS. ERARIO  2.431,23 €  

DEBITI VS. ISTITUTI PREVIDENZA  3.773,17 €  

DEBITI VS. DIPENDENTI  5.937,00 €  

ALTRI DEBITI  240,00 €  

Totale passività e netto  569.117,38 €  

UTILE DI ESERCIZIO  9.966,13 €  

 
 

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2021 - MACROVOCI IMPORTO 

RICAVI E PROVENTI GENERALI 79.287,38 € 

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 97.500,00 € 



ALTRI 12,44 € 

PROVENTI FINANZIARI 1.185,27 € 

Totale componenti POSITIVI 177.985,09 € 

ACQUISTO MATERIE PRIME, CONSUMO E MERCI 348,27 € 

COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI 2.492,96 € 

SERVIZI DI CARATTERE GENERALE 33.594,11 € 

SERVIZI SPECIFICI ISTITUZIONALI 43.295,34 € 

SPESE DI PERSONALE 80.514,81 € 

AMMORTAMENTI GENERALI 4.498,75 € 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.496,70 € 

INTERESSI PASSIVI 52,46 € 

ONERI STRAORDINARI 305,00 € 

IMPOSTE E TASSE 420,56 € 

Totale componenti NEGATIVI 168.018,96 € 

UTILE DI ESERCIZIO 9.966,13 € 

 
 
 
Al bilancio di esercizio è allegata la relazione sulla gestione dell’organo amministrativo, redatta dal 
C.d.A., che evidenzia i risultati nel campo della didattica, delle attività di promozione culturale, e di 
tutela del patrimonio svolte durante l’anno dalla Fondazione.  
 
L’avanzo di amministrazione pari ad euro 9.966,13 verrà reimpiegato nelle attività della Fondazione 
come previsto dallo Statuto. 
 
Sulla base dei rilievi qui evidenziati, esprimo parere favorevole per l’approvazione del bilancio 
consuntivo dell’esercizio finanziario 2021 ed invito l’organo consiliare ad adottare i provvedimenti 
di competenza. 
 
Livorno, 23 aprile 2022 
 
         Il Revisore dei conti 
               Alessandro Buoncristiani 
 
 
 


