Relazione del Collegio dei Revisori al CONTO CONSUNTIVO per l’anno 2018
Egregi consiglieri,
il Collegio dei Revisori della Fondazione M. Bentegodi, nelle persone di:
- dott. Michele Colantoni – Presidente
- dott.ssa Gabriella Zoccatelli – Componente effettivo
- dott. Marco Vantini – componente effettivo,
è chiamato a redigere una relazione sul conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2018 della Fondazione,
secondo quanto previsto dall’art. 20 dello statuto della Fondazione stessa.
Il conto consuntivo è stato predisposto, secondo i criteri della contabilità finanziaria potenziata, dal
Direttore Generale, ai sensi dell’art. 21 dello statuto sociale e consegnato al Collegio dei Revisori in data
28/05/2019. Nella relazione del direttore viene motivato il ritardo nella consegna del Conto Consuntivo,
ritardo causato dall’assenza per malattia e per molti giorni del ragioniere della Fondazione, unica risorsa tra
i dipendenti dell’Ente che si occupa dell’amministrazione contabile.
Il conto consuntivo che viene sottoposto alla vostra attenzione è relativo al periodo 01.01.2018 –
31.12.2018 ed è composto da stato patrimoniale, conto economico e dalla relazione del direttore generale,
relazione che funge anche da nota integrativa. I valori di raffronto forniti dalla Fondazione sono frutto di
una regolare tenuta della contabilità. Le spese sostenute dall’Ente risultano coerenti con le finalità
istituzionali e non risultano controversie con enti previdenziali e fiscali. Al Conto è inoltre allegato il bilancio
al 31.12.2018 riclassificato secondo criteri aziendalistici.
Il conto consuntivo che viene sottoposto al vostro esame così si riassume:
Ricavi: 1.076.174,52
Costi:

1.132.167,59

Risultato dell’esercizio: -56.393,07
Nel 2018, come descritto nella relazione del direttore, sono stati organizzati importanti e significativi eventi
sportivi e in particolar modo è stata svolta un’intensa attività sportiva non solo agonistica ma anche di
avviamento allo sport per persone più o meno giovani.
Nella relazione del direttore vengono ampiamente specificate e dettagliate le motivazioni che hanno
portato ad una perdita finanziaria, e tali motivazioni risultano condivisibili. Per il 2019 il direttore ha
previsto un sostanziale pareggio finanziario, pareggio necessario per dare continuità finanziaria all’Ente.
La Fondazione Marcantonio Bentegodi è un ente di diritto privato il cui unico socio fondatore è il Comune di
Verona. Alla Fondazione de qua si applicano le norme del codice civile relativamente alla sola gestione
economico finanziaria e patrimoniale, mentre per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, oltre
le disposizioni del Codice Civile si applicano anche le norme di legge vigenti in materia (dunque non
soltanto l'ordinamento civilistico). Il collegio sindacale invita il Consiglio di Amministrazione a confrontarsi
con il socio fondatore, anche in ordine ad una eventuale revisione statutaria, al fine di definire:
 la natura dell’Ente, tenendo conto che le entrate pubbliche dell’Ente sono inferiori al 50% delle
entrate totali;
 a quali norme che riguardano gli enti pubblici e le p.a. la Fondazione debba attenersi.
Il collegio sindacale inoltre consiglia caldamente il consiglio di amministrazione:
 di valutare se dotarsi del modello ex d.lgs 231/01;

 di adeguare il regolamento di contabilità e dell’economato;
 a perseverare nella trasparenza in merito all’affidamento di incarichi esterni.
Tutto ciò premesso e considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone al consiglio di
amministrazione di approvare il conto consuntivo chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dal
direttore generale con l’avvertenza di monitorare costantemente la situazione finanziaria dell’Ente e di
valutare attentamente quanto proposto dal collegio.
Verona, 12 giugno 2019
Il Collegio dei Revisori
dott. Michele Colantoni – Presidente
dott.ssa Gabriella Zoccatelli – Componente effettivo
dott. Marco Vantini – componente effettivo,

