ENTE TEATRALE REGIONALE
“TEATRO STABILE D’ABRUZZO”
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2015
RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI
***************
Signori Soci,
Noi sottoscritti Revisori dei Conti dell’Ente Teatrale Regionale
“Teatro Stabile d’Abruzzo” :
- Dott. Pier Paolo Visione (Presidente);
- Dott. Giuseppe Giulii; (Componente);
- Dott. Ettore Perrotti; (Componente);
PREMESSO
che il direttore dell’Ente, Dr. Alessandro D’Alatri, ai sensi
dell’articolo 10 del vigente Statuto, ha predisposto, in data
odierna, un nuovo progetto di bilancio consuntivo al 31.12.2015,
corredato della nota integrativa e che il

Vicepresidente, Ing.

Adolfo Paravano ha effettuato la supervisione sullo stesso, ai
sensi dell’articolo 9 del vigente Statuto, avendo il Consiglio
Comunale dell’Aquila deliberato, in data 21 marzo 2016 la presa
d’atto per la rimodulazione piano degli investimenti, che prevede
un contributo di Euro 554.953 di competenza 2015;
che nel corso dell'esercizio 2015 abbiamo svolto la nostra attività
secondo i principi di comportamento dei Revisori dei Conti
raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili;
che il Collegio dei Revisori dei Conti è stato incaricato di svolgere
sia funzioni di vigilanza sia di controllo contabile;
illustriamo l'attività da noi svolta.
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FUNZIONI DI VIGILANZA (art. 2403 C.C.)
Sull'argomento Vi diamo atto che:
il bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto
Economico e dalla Nota Integrativa, non è stato messo a
disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti nel rispetto dei
termini imposti dall'articolo 2429 del c.c.;
abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione, nel corso delle quali abbiamo
ricevuto informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di
maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale compiute
dall’Ente. Relativamente a tali attività, riteniamo che le azioni
deliberate e poste in essere siano conformi alla legge e allo
statuto dell’Ente e non siano state manifestamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interessi od in contrasto con
le delibere assunte dall'Assemblea o tali da compromettere
l'integrità del patrimonio dell’Ente;
abbiamo

verificato,

per

quanto

di

nostra

competenza,

l’adeguatezza della struttura organizzativa dell’Ente ed il
rispetto dei principi di corretta amministrazione, tramite
osservazioni dirette e raccolta di informazioni dai responsabili
dell’amministrazione;
abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di
controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, oltre
che sull'idoneità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i
fatti di gestione;
la Regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 8 del vigente Statuto,
con Delibera della Giunta Regionale del 27 ottobre 2015, n. 861,
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ha nominato il Presidente dell’Ente nella persona della Dr.ssa
Nathalie Dompè.
Inoltre, il Collegio formula le seguenti osservazioni:
1. Anche nel corso dell’anno 2015 il Collegio ha evidenziato agli
organi sociali dell’Ente, attraverso interventi nei Consigli di
amministrazione e con dei verbali specifici, la necessità di
effettuare prontamente le necessarie variazioni del bilancio di
previsione per l’esercizio 2016, nel caso si fossero evidenziate, in
corso d’anno, discrepanze sui ricavi e sui costi rispetto al bilancio
di previsione approvato. In tal senso il Collegio ha ritenuto di
vincolare il rilascio del proprio parere favorevole al medesimo
Bilancio di previsione 2016, al rispetto del termine di 30 giorni
dalla ricezione della comunicazione della Delibera di attribuzione
del

contributo

per

il

2015

da

parte

della

Regione,

successivamente pervenuto in data 1° febbraio 2016, Prot. 89,
per effettuare, senza indugio e con prudenza, la riformulazione
del Bilancio di previsione 2016 con importi coerenti con la media
storica e con il suddetto contributo consuntivo.
2. Il Collegio, in riferimento ai contenziosi

OMISSIS

FUNZIONI DI CONTROLLO CONTABILE E DEL BILANCIO (art. 2409 ter C.C.)
Abbiamo svolto la revisione contabile, ai sensi dell'art. 2409 – ter, del
C.C., verificando:
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la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle
scritture contabili dei fatti di gestione;
la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle
scritture contabili e degli accertamenti eseguiti, nonché la
conformità dello stesso alle disposizioni di legge;
che il bilancio consuntivo 2015 ed i documenti allegati sono stati
redatti con i criteri e con la struttura contabile degli artt. 2423
(bis,ter), 2424, 2425, 2426, 2427, 2428 e 2435 bis del c.c. e nel
rispetto dei principi di prudenza e competenza economica;
che i saldi dei conti correnti bancari trovano corrispondenza nei
correlati estratti conto salvo arrotondamenti;
che gli adempimenti 2015 relativi al versamento delle ritenute
previdenziali e fiscali, in qualità di sostituto d’imposta, risultano
puntualmente e regolarmente effettuati con riferimento ai mesi
da gennaio a dicembre 2015;
che per quanto concerne l’ I.R.A.P. per il 2015 risulta pari a Euro
0;
che la liquidazione I.V.A. annuale ha fatto registrare un saldo a
credito per € 71.571,25, coincidente con il saldo a credito di Euro
71.571,25 risultante dalla dichiarazione IVA 2015 con apposto
visto di conformità presentata il 29/02/2016;
I nostri controlli sono stati pianificati e svolti al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia
viziato da errori significativi e se risulti, nel complesso, attendibile.
Il procedimento di controllo contabile ha compreso l'esame degli
elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni
contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e
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della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza
delle stime effettuate dagli Amministratori.
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico presentano la
comparazione con i valori dell'esercizio precedente.
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del Bilancio di
esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in
conformità alle norma italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione.
E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul Bilancio di
esercizio dell’Ente, costituito dallo Stato Patrimoniale al 31
dicembre 2015, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale
data e dalla Nota integrativa, svolto sulla base della Revisione
contabile.

Il progetto di bilancio che viene sottoposto al Vostro esame e alla
Vostra approvazione presenta, in sintesi, le seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE
TOTALE ATTIVITA’

€

2.495.392

TOTALE PASSIVITA’ - CAPITALE NETTO

€

1.781.714

CAPITALE NETTO €

713.678

CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE

€

2.525.269

COSTI DELLA PRODUZIONE

€

2.542.221

DIFFERENZA

€

-

16.952

SALDO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

€

-

8.046

SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA

€

+49.241

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

€

24.243
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IMPOSTE DELL’ ESERCIZIO (IRAP)

€

24.243

RISULTATO NETTO D’ESERCIZIO €

0

Riteniamo

opportuno

completare

la

presente

Relazione,

argomentando come segue:

Contenuto della Nota Integrativa
La Nota Integrativa illustra in maniera esauriente tutti i punti previsti
dall'art. 2427 C.C., indicando altresì anche le voci non movimentate.
La quota associativa annuale versata dall’unico socio, Comune
dell’Aquila, è stata destinata, ai sensi del combinato disposto dei
nuovi artt. 4 e 12 del vigente Statuto, interamente a reintegro
parziale della Riserva da investimenti Legge Regionale 06/2005,
ridotta a causa del disavanzo di gestione dell’esercizio 2014.
A proposito dei ricavi e dei correlati crediti da riscuotere esposti in
bilancio si ritiene opportuno rilevare la mancata riscossione delle
quote associative annuali da parte della Provincia di Chieti con
riferimento all’annualità 2008, per la quale il Collegio sollecita il
Consiglio di amministrazione ad attivarsi sollecitamente per il suo
recupero.
Il Collegio dà atto dell’incremento di euro 462.564 dei ricavi
conseguiti nello svolgimento dell’attività di spettacolo e quella degli
altri ricavi, pari ad euro 471.614, rilevando, però, un decremento del
39,80% del Contributo complessivamente erogato dalla Regione
Abruzzo rispetto all’importo erogato per il 2014, e la riduzione delle
quote associative del 50% a seguito delle dimissioni dei soci Provincia
di Chieti e de L’Aquila. Il Comune dell’Aquila ha invece erogato un
contributo straordinario di Euro 554.953.
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Con riferimento ai costi il Collegio rileva un considerevole
incremento per i servizi di terzi, pari al 93%, per i costi per scene e
costumi, pari al 46%, per il costo del personale scritturato, pari al
59%. L’incremento generale sui costi di produzione rispetto al 2014 si
è assestato al 41%, pari ad euro 715.573, a fronte dell’incremento,
già esposto in precedenza, dei ricavi di produzione, pari ad euro
462.564.
Il Collegio ha verificato, preliminarmente, la legittimità della
rielaborazione del Progetto di Bilancio conseguente all’attribuzione
del Contributo straordinario da parte del Comune de L’Aquila.
In effetti, in base all’interpretazione fornita dal Principio contabile
OIC

29,

al

paragrafo

“Fatti

intervenuti

dopo

la

chiusura

dell’esercizio”, punti 58 e successivi, si è ritenuto che l’evento sopra
indicato rientrasse, di fatto, tra quelli individuati al punto 59 del
predetto OIC, e dovesse, pertanto essere recepito nel Bilancio, in
quanto modificativo di condizioni già esistenti alla data di
riferimento del Bilancio, ma verificatosi solo dopo la chiusura
dell’esercizio.

In effetti, come già evidenziato nella precedente

Relazione, l’imputazione del contributo all’esercizio 2015, nel
rispetto del Principio di competenza, derivava dalla Deliberazione
della Giunta del Comune di L’Aquila n. 508 del 30 dicembre 2015
che, ne aveva disposto l’assegnazione. Mancava però, il requisito
della certezza, in quanto tale assegnazione era subordinata
all’approvazione della stessa delibera da parte del Consiglio
comunale, sopraggiunta in data 21 marzo 2016, così come attestato
dal Segretario Generale del Comune de L’Aquila, Avv, Carlo
Pirozzolo, con Nota Prot 0030393 del 21 marzo 2016.
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Il Collegio, infine, alla luce dell’andamento dei costi e dei ricavi e
della rigidità dei costi fissi della struttura organizzativa, invita il
Consiglio di Amministrazione ad ipotizzare prudenzialmente anche
scenari non favorevoli per adottare tutti i provvedimenti che
consentano, in tempi utili, un incremento dei ricavi, anche con la
ricerca di contribuzioni di tipo privatistico, ed una razionalizzazione
dei costi, compresi quelli del personale fisso.

Deroghe ex art. 2423
Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione
del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi
dell'articolo 2423, comma 4 C.C.

Denunce pervenute al Collegio
Nel corso dell'esercizio 2015 non ci sono state denunce ai sensi
dell'articolo 2408 del C.C., né sono stati presentati esposti a carico
degli organi sociali.

GIUDIZIO
A

nostro

giudizio,

il

bilancio

d’esercizio

fornisce

una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria dell’Ente, al 31/12/2015, e del risultato economico per
l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che
ne disciplinano i criteri di redazione.

Per tutto quanto precede, i sottoscritti Revisori esprimono:
PARERE

FAVOREVOLE
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all’approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2015 dell’Ente
Teatro Stabile d’Abruzzo.
L’AQUILA 23.03.2016
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Dott. Pier Paolo Visione (Presidente)
Dott. Giuseppe Giulii
Dott. Ettore Perrotti

9

