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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO
AL BILANCIO CONSUNTIVO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019

* * * * *

Il sottoscritto Revisore Unico presenta, a norma dell'art. 14 dello Statuto della Fondazione, 
il proprio parere al Bilancio Consuntivo 2019 che viene presentato al Consiglio di 
Amministrazione per la relativa discussione ed approvazione.

Per quanto riguarda il mandato si dichiara che nel corso dell’esercizio, ed in sede di 
chiusura, sono stati effettuati i controlli e le verifiche imposte dall’art 14 dello Statuto della 
Fondazione.

Partecipando alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, si è potuto osservare la 
corrispondenza dell’operato dell’organo alle finalità della Fondazione consistenti nello sviluppo e 
diffusione della cultura musicale nella Regione Toscana, attività sintetizzata nelle poste di 
bilancio.

Si procede a relazionarVi sulle singole attività espletate.

Relazione sulla revisione del bilancio d’esercizio 

Si è svolta la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Fondazione Rete Toscana 
Classica, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto della gestione e dalla nota integrativa, 
che evidenzia un risultato d'esercizio positivo di € 18.368.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio di esercizio 
La responsabilità della redazione del bilancio e della Relazione sulla Missione, in 

conformità alle norme italiane che disciplinano i criteri di redazione, compete agli amministratori 
della Fondazione. 

Responsabilità del revisore 
Per quanto riguarda il Bilancio, in sede di chiusura, si è effettuato i controlli e le verifiche a

me imposte dallo Statuto Sociale. 
L’esame è stato condotto secondo i principi per la revisione contabile statuiti dai Consigli 

Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili applicati con procedure coerenti alla 
dimensione ed alla complessità della Fondazione.

In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire 
ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e 
se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Si è tenuto conto anche della valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri 
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. 

Pertanto, si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del 
mio giudizio professionale.

Osservazioni in ordine al Bilancio d’esercizio
Tale bilancio, importi in migliaia, presenta le seguenti sommarie risultanze:

Attività € 392.456

Passività € 173.630

Fondo di dotazione € 185.000
Riserve € 442.148
Disavanzo anni precedenti €  (-) 408.700
Avanzo 2019 €  378
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Totale Patrimonio netto € 218.826
Totale Passivo € 392.456

Risultato che così traspare anche dal rendiconto della gestione che così si sintetizza:

Valore della produzione € 411.970
Costi della produzione € 404.235
Differenza € 7.735
Saldo Proventi/Oneri Finanziari €  (-)  4.793
Svalutazioni altre partecipazioni €    0
Differ. Arrotondamento euro €   0
Imposte sul reddito €  (-)  2.564
Avanzo 2019 €  378

Per quanto riguarda il confronto con il Bilancio preventivo, prendiamo atto che la gestione 
corrisponde a quanto previsto per cui il sottoscritto dà atto che il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato di volta in volta le variazioni che hanno determinato, per sintesi, il risultato sopra 
evidenziato.

Richiami di informativa
Per le poste di Bilancio sulle quali il Revisore è tenuto a fornire informazioni particolari si 

dichiara che:

- I criteri di valutazione tengono conto dell’ordinario principio di continuità della vita 
dell’ente.

- Risulta iscritto in bilancio con il nostro consenso l’importo residuo netto di € 129.620,00
per avviamento per il quale è stato sospeso l’ammortamento già dal bilancio 2009.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
L’attività svolta dalla Fondazione durante l’esercizio è descritta, nella Relazione di 

Missione, ove si analizza, esaurientemente, l'andamento dei proventi e delle spese, indicando i 
criteri seguiti per l'iscrizione delle attività e delle passività, nonché gli stanziamenti dei fondi, 
commentando analiticamente le principali voci attive e passive, andamento di gestione che risulta 
coerente con il Bilancio.

* * * * *

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio d’esercizio
Si ricorda che, a norma dell'art. 11 dello Statuto Sociale, deve essere preventivamente 

sentito il parere del Consiglio Generale, prima dell’approvazione del Bilancio Consuntivo da parte 
del C.d.A., ai sensi dell'art. 13 del vigente Statuto.

L’avanzo di esercizio 2019, pari ad € 18.368, potrà essere destinato a riserva disponibile.
Per i motivi sopra esposti il sottoscritto può affermare che il Bilancio risponde ai requisiti 

di chiarezza e precisione di cui al dettato dell'art. 2423 del Codice Civile nonché a quanto dispone 
lo Statuto Sociale e rappresenta un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e del 
reddito della Fondazione ed esprime pertanto parere favorevole alla sua approvazione.

Firenze, 06 Marzo 2020

IL REVISORE UNICO

(Prof. Roberto Giacinti)
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