
























































































FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA

Codice fiscale 02208060349 - Partita iva 02208050349

STRADA GIUSEPPE GARIBALDI 16lA - 43121' PARMA PR

Numero R.E.A 219820

Registro tmprese di PARMA n.02208060349
Fondo di Dotazione Patrimoniale € 4'418.217

RELAZIONE ANNUALE DEt COLLEGIO DEI REVISORI

Signori Soci,

in occasione della presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, predisposto dal Consiglio di

Amministrarione, da trasmettere all'assemblea per il prescritto parere, ai sensi del vigente statuto, il Collegio

dei revisori riferisce sul funzionamento della Fondazione, con propria relazione annuale.

PREMESSA

Si ritiene di svolgere tale adempimento ai sensi dell'articolo 11 commi 5 e 6 dello statuto in quanto documento

riepilogativo e rappresentativo del funzionamento in generale degli organi della Fondazione. nonché di tutti gli

eventi contabili dell'esercizio decorso e di riscontro con quanto verbalizzato in occasione delle verifiche svolte

ed in segulto all' approvazione del bilancio da parte del Consiglio di ammini§trazione prima che lo stesso sia

inviato all'assemblea ai sensi dell'art.12 comma 8 del medesimo statuto.

FATI pr RILTEVO VERIFICATISI N_ELL'ANNO 2014

ll Consiglio di amministrazione si è riunito con regolare cadenza periodica. Nel corso delle riunioni consiliari si è

assistito ad un'intensa attività volta a consolidare l'indebitamento complessivo risultante al termine del

precedente esercizio e a predisporre un bilancio per l'anno 2014 adeguato all'entità dei contributi e in grado

di presentare un possibile risultato di pareggio.

ATTIVITA,SVQLTA

Abbiamo tenuto numerose e puntuali riunioni del Collegio dei revisori, allo scopo di svolgere il controllo

amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione, così come previsto dagli artt. 2399 e

segg. del c.c.

Nel corso delle suddette riunioni, il cui contenuto è stato verbalizzato nell'apposito registro, i Revisori ssno

sempre stati coadiuvati dal personale della Fondazione, che ha regolarmente e tempestivamente prodotto la

documentazione di volta in volta richiesta e ha fornito indicazioni ed informazioni necessarie allo svolgimento

delle verifiche. Alle medesime ha altresì partecipato, con la massima disponibilità e collaborazione, il Maestro

Luigi Ferrari, a ciò delegato dal Presidente.

E' stata dedicata una particolare attenzione alla situazione flnanziaria della Fondazione che è stata monitorata

utilizzando prospetti contabili ed extracontabili di volta in volta messi a disposizione dal responsabile

amministrativo: la situazione finanziaria rappresenta, infatti, l'aspetto gestionale più delicato poiché tutla

l'attività del Teatro è realizzata principalmente grazie ai contributi pubblici e privati che solitamente sono di

difficile preventivazione.
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Sono stati richiesti all'amministrazione del Teatro frequenti aggiornamenti sulla gestione dell'ingente

situazione debitoria della Fondazione (circa 4 milioni di euro alla fine dell'esercizio), in gran parte ver§o

fornitori, integralmente maturata nel corso dei precedenti esercizi fino al 2012; nel corso dell'esercizio 2014

l'esposizione verso i fornitori e verso gli istituti bancari è stata ulteriormente ridotta di circa 2 milioni di euro

per effetto di un'attenta ed equilibrata gestione economica e della capitalizzazione eseguita dal Socio unico nel

corso del precedente esercizio ,

per quanto fino ad oggi verificato, si ritiene di poter affermare che il sistema di controllo interno e il sistema

amministrativo contabile siano affidabili e adeguati a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Si è poi rilevata periodicamente, adottando il metodo della campionatura, la corretta rilevazione dei eosti, dei

ricavi e dei relativi pagamenti ed incassi nonché il tempestivo versamento di contributi, ritenute, imposte e

tasse: dalla verifica degli stessi si è constatata la regolare tenuta della contabilità e dei fatti caratterizzanti la

gestione.

Per quanto riguarda i libri ed i registri messi a disposizione ed analizzati durante le verifiche periodiche, si può

ritenere che siano stati tenuti secondo quanto previsto dalla normativa vi8ente'

Si è constatato inoltre il regolare funzionamento organizzativo della Fondazione: sia il Consiglio di

amministrazione che l'Assemblea dei soci si sono riuniti con cadenza regolare seeondo necessità di delibere.

Le suddette riunioni, alle quali il Collegio dei revisori ha partecipato come documentato dai relativi verbali, si

sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento

e le relative delibere sono state regolarmente rispettate negli adempimenti successivi; Ie decisioni assunte

sono apparse rispettare i principi della corretta amministrazione e non sono emersi elementi d'irregolarità

nella gestione.

BILANCIO

5i è presa visione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 approvato dÉl Consiglio di amministrazione in data

15 aprile 2015 che, in sintesi, presenta i seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE

Attivo

Crediti verso §oci
Immobilizzazioni nette
Circolante
Ratei e risconti attivi

20t4

0

3.129.911
2-499.242

47.364

2013

0

3.535.270
3.733.460

L42.254

Totale attivo s.676.5t7 7.411.980

Passivo

Patrimonio netto
Fondi per rischi ed oneri
TFR

Debiti

1.069.857
270.000

95.305

4.194.589
46-756

928.014
120.000

.98.855
6.254.972

10.130Ratei e riconti
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Risultato di esercizio 31.616

coNTo EcoNoMtco

Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte

Relativamente a tale bilancio, oltre a quanto già esposto in riferimento all'attivita di controllo contabile che

abbiamo svolto, Vi informiamo che:

- abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso e sulla sua conformità alla legge per quel che

riguarda la sua formazione e struttura;

- abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto

conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri;

- per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle

disposizioni di legge ai sensi dell'articolo 2423 * quarto comma del codice civile;

- con riferimento al contenuto della nota integrativa, in cui sono state esposte le informazioni richieste dalla

legge, si precisa che risultano distintamente evidenziati i criteri di redazione e valutazione operati in bilancio;

- il risultato d'esercizio, rappresentato come già detto, che indica un utile di € 41.g!t0 non è influenzato da

capitalizzazioni di spese inerenti gli allestimenti degli spettacoli.

vi informiamo inoltre che gli amministratori, pur essendo stato notificato alla Fondazione un atto di citazione

da parte dell'orchestra del Teatro Regio di Parma s.r.l. in liquidazione, per l'acceÉamento ed il riconoscimento

della violazione della convenzione stipulata in data 8 agosto 2003 per un presunto danno subito in € 3.670.400,

non hanno ritenuto che attualmente sussista un rischio tale da giustificare lo stanziamento di un fondo

specifico in bilancio in quanto, in un parere scritto, il legale incaricato di assistere la Fondazione ha espresso la

propria opinione scritta, in base alla quale appare "sssolutemente spropositato il quantum risareitorio richiesto

da o'T.R, e che il suo qmmontore debbo essere ridotto ad una safima grandemente inferiore...",, sicché ".."alla

stato ritengo assolutamente prematuro poter ipotizzare l'eventuale importo risorcitoria,,.

vi informiamo, infine, che nella loro relazione sulla gestione gli amministratori segnalano una circostanza

importante dalla quale dipende un fottore di rischio: ovvero, l' ulteriore sensibile riduzione dei contributi dei

Soci, degli Enti Pubblici e dei Terzi .

Per queste ragioni, al fine di non pregiudicare l'attività futura si invitano gli amministratori, che pure hanno

ritenuto appropriato il mantenimento del presupposto della continuità sziendole nella redazione del bilancio

dell'esercizio chiuso al 3L dicembre 2014, a reperire nuovi contributi ed adeguati finanziamenti presso il

2014

9.399.993
-9.088.259

3\L.724
-9L.491
-23.926
1"96.307

20t3

10.451.406
-10.08s.606

355.800
- L50.747
- §.244

197.889

(

sistema bancario.



CONCLUSIONI

A seguito dell'attività di controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione, svolta sia con riunioni

periodiche che partecipando alle sedute del Consiglio, considerato altresì il bilancio chiuso al 31 dicembre

2014 approvato dal Consiglio di amministrazione, si ritiene opportuno evidenziare che un'attenta ed

equilibrata gestione economica attuata dall'attuale amministrazione del Teatro unitamente all'anticipazione

da parte dell'attuale socio unico - Comune di Parma - di una parte consistente delle somme relative

all'aumento di capitale sociale sottoscritto, originariamente previsto dal busrness plon negli anni 2015/2016,

hanno consentito di ridurre in modq significativo l'ingente esposizione debitoria maturata negli esercizi

precedenti e fino al 2012. Tuttavia, il problema dell'ingente indebitamento maturato nel corso degli esercizi

precedenti il 2013 non è ancora del tutto risolto.

Per questo motivo, si raccomanda:

- una costante ed attenta programmazione di spese e di contributi che tenga conto dell'andamento

storico delle entrate contributive al fine di evitare squilibri economici e finanziari nel lungo periodo;

- la condivisione con i fornitori di un piano di progressivo rimborso dei loro crediti al frne di evitare

inutili contenziosi legali che sarebbero anche causa di un' ulteriore lievitazione dei costi e

conseguentemente del debito complessivo;

- il controllo periodico dei crediti verso i clienti, soprattutto quelli scaduti, per agevolare il

reperimento di ulteriorl risorse finanziarie da impiegare anch'esse nella riduzione dei debiti scaduti.

PARERE SU AppRgVAZtONE DEL BtLANCIO

ln conclusione, tenuto conto delle considerazioni sopra svolte in merito alla situazione finanziaria della

Fondazione ed alla necessita di reperire nuovi eontrihuti e finanziarnenti presso il sistema bancario al fine di

assicurare adeguata attività futura, si ritiene che non vi siano motivi ostativi all' approvazione del bilancio

dell'esercizio chiuso al 31.12.2014 con allegate nota integrativa e relazione sulla gestione così come approvato

dal consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 15 Aprile 2015.

Parma, 21 Aprile 2015

ll Collegio dei Revisori


