FONDAZIONE PREMIO NAPOLI
PIAZZA DEL PLEBISCITO, PALAZZO REALE – 80132 - NAPOLI
Codice fiscale: 80017280639

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO AL 31/12/2015

Signori soci,
per l’esercizio chiuso al 31/12/2015 come da Vostro mandato, abbiamo svolto entrambe le funzioni,
sia di controllo contabile che di vigilanza, e con la presente relazione Vi rendiamo conto del nostro
operato.
Il bilancio, che ci è stato trasmesso tempestivamente dagli amministratori ed ha costituito oggetto del
nostro doveroso esame, viene presentato al Vostro giudizio esponendo un disavanzo di gestione di €
130.775 contro un avanzo di gestione dell’esercizio precedente par a euro 2.021.
IL Presidente, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 2427 e 2428 del codice civile, Vi ha
informato sull'andamento della società nel corso dell'esercizio appena trascorso.
Vi ha illustrato le singole voci di bilancio, i criteri di valutazione adottati, nonche' le variazioni
intervenute rispetto all'esercizio precedente, fornendoVi in tal modo una rappresentazione dettagliata
ed esauriente dei vari elementi ed aspetti che hanno influito sulla determinazione del risultato di
esercizio.
E' appunto a questi documenti che il Collegio fa riferimento per quanto riguarda l'andamento della
gestione, i commenti delle varie voci di bilancio, e le variazioni del patrimonio sociale.
Abbiamo ottenuto dall’ Amministratore, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla
sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla società e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in
essere, sono conformi alla legge ed allo statuto sociale.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società,
anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo
osservazioni particolari

da formulare tranne la non verificata definizione della politica e della

organizzazione della società ai fini del trattamento dei dati ai sensi del D.lgs 196/2003.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento
di informazioni dai responsabili delle funzioni, e l’esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non
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abbiamo osservazioni particolari da riferire salvo quanto già precisato innanzi in ordine alle definizioni
ancora mancanti. Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da
richiederne la menzione nella presente relazione. Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al
31/12/2015, in merito al quale riferiamo, oltre a quanto innanzi attestato in ordine all’attività di controllo
contabile svolta, che abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale
conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non
abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato
alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c.
Prima di dare corso alle nostre osservazioni dobbiamo ricordare che abbiamo regolarmente effettuato
le verifiche previste dalla Legge, e nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 abbiamo vigilato
sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
utilizzando, nell’espletamento dell’incarico, i suggerimenti indicati nelle “Norme di comportamento del
Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri”.
Nel corso di tali verifiche abbiamo potuto constatare che la contabilità e' stata tenuta correttamente.
La Società ha tenuto regolarmente le scritture prescritte dalla legge, sicchè le stesse sono state
predisposte, redatte e sottoscritte cosi' come previsto dagli art. 2215 e 2217 del C.C.. Le scritture
contabili e l'altra documentazione richiesta dalla legge, sono correttamente conservate, secondo il
disposto dell'art. 2220 del codice civile.
Il bilancio che andiamo a commentare si riassume nei seguenti valori :
STATO PATRIMONIALE
Attivo

Euro

1.749.349

Passivo

Euro

1.457.672

Patrimonio netto (escluso perdita di esercizio)

Euro

422.452

Perdita di esercizio

Euro

-130.775

Conti d’ordine

Euro

0
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CONTO ECONOMICO

Valore della produzione
Costi della produzione
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio
Risultato netto di esercizio

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

371.620
499.823
-2.574
0
2
-130.775
0
-130.775

Il bilancio e' stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio appena trascorso.
Non e' stato necessario ricorrere a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 2423 del codice civile,
per quanto concerne l'applicazione di disposizioni previste dalla legge incompatibili con la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell'impresa.
Lo schema di bilancio utilizzato e' quello richiesto dalla formulazione degli articoli 2424 e 2425 del
codice civile.
Abbiamo verificato che il bilancio e' stato redatto in osservanza ai principi dettati dall'art. 2423 bis
codice civile.
Concordiamo con i criteri di valutazione adottati, che sono conformi al disposto dell'art. 2426 codice
civile, e che non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio.
Si precisa, a maggior dettaglio, che:


il trattamento di fine rapporto dei dipendenti copre per intero i diritti e le spettanze maturati dal
personale dipendente alla data di chiusura dell'esercizio appena trascorso, ed e' stato calcolato
a norma dell'art. 2120 del codice civile;



si concorda con l’organo amministrativo in merito all’accantonamento al f,do svalutazione crediti
dell’importo di euro 175.060,00 a seguito della sentenza sfavorevole in merito al giudizio contro il
Comune di Napoli Maggio dei Monumenti anno 2009;



per quanto riguarda i Contributi Ordinari relativi all’anno 2015, ammontanti a complessivi euro
369.344=, costituiti dalle erogazioni degli Enti sovventori della Fondazione Premio Napoli, si
precisa che il solo contributo 2015 incassato e’ quello relativo alla Camera di Commercio di
Napoli, pari a euro 80.000,00 (incasso avvenuto nell’anno 2016); mentre tutti gli altri non sono
stati ancora incassati e si indica di seguito importo e determina:
-

Comune di Napoli, contributo ordinario pari a euro 100.000,00, determina n. 27 del
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23/12/2015
-

Regione Campania, contributo ordinario pari a euro 150.000,00, Decreto Dirigenziale n. 396
del 14/12/2015.

Sulla base di quanto rappresentatoVi, riteniamo

che il progetto di bilancio in esame, nel suo

complesso, risulti redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione
economica, patrimoniale e finanziaria della Società .
Nell’esprimere il nostro parere favorevole, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio nelle sue
componenti Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa ed i suoi allegati, così come
predisposti dagli ’Amministratori.

Il Collegio Sindacale

Dott. Sergio Di Martire

Dott. Renato Rivieccio

Dott. Giuseppe Signoriello
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