
 1 

Fondazione Haydn di Bolzano e Trento 

Relazione del Collegio dei revisori dei conti al Bilancio chiuso al 

31.12.2021 

Signori Soci Fondatori,  

premesso che al Collegio dei revisori è stata attribuita l’attività di controllo 

generale sulla gestione ed il controllo contabile sull’attività della Fondazione, 

secondo quanto previsto dall’Art. 11 dello Statuto, dà conto del proprio operato 

per l’esercizio chiuso al 31.12.2021.  

La contabilità e la preparazione del conto consuntivo secondo le norme vigenti in 

materia è di competenza dell’organo di amministrazione. Il compito del Collegio 

dei Revisori è, sulla base della revisione effettuata, dare un giudizio sul conto 

consuntivo.  

E’ stato esaminato il conto consuntivo per l’esercizio chiuso al 31.12.2021 

approvato dal Consiglio d’amministrazione nella seduta del 27 aprile 2022 e si 

precisa quanto segue. 

L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi contabili, in conformità ai 

quali è stata pianificata l’attività di revisione, svolta al fine di acquisire ogni 

elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel complesso, attendibile.  

Il procedimento di controllo contabile comprende l’esame, sulla base di verifiche 

a campione degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni 

contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza 

dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli 

Amministratori. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi generali 

previsti dall’art.2423 bis del codice civile, con particolare riferimento al principio 

di prudenza e competenza economica. 

Nella redazione del bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti 

dall’art.2426 del codice civile. In particolare, gli Amministratori hanno utilizzato i 

seguenti criteri di valutazione: 

- le immobilizzazioni sono state valutate al costo di acquisto maggiorato 

degli oneri accessori; 

- i crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo; 

- i debiti sono iscritti al valore nominale, trattandosi di debiti a breve 

termine; 
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- i ratei e i risconti sono stati calcolati ed iscritti nel rispetto della 

competenza economica. 

Il bilancio riassume in sintesi le seguenti risultanze, comparate con quelle 

dell’esercizio precedente: 

STATO PATRIMONIALE 31/12/2021 31/12/2020

ATTIVO

Immobilizzazioni 123.530 104.273

Attivo circolante 5.472.111 5.513.817

Ratei e risconti 74.514 63.630

Totale attivo 5.670.155 5.681.720

PASSIVO

Patrimonio netto 2.916.388 2.905.415

(di cui  risultato d'esercizio) 5.970 20.766

Fondi per rischi ed oneri 177.405 36.840

Fondo TFR 1.287.033 1.467.298

Debiti 684.077 762.562

Ratei e risconti 605.252 509.605

Totale passivo 5.670.155 5.681.720

 

CONTO ECONOMICO 31/12/2021 31/12/2020

Valore della produzione 6.966.639 6.522.303

Costi della produzione -6.937.838 -6.488.169

Differenza tra valori e costi produzione 28.801 34.134

Proventi e oneri finanziari -1.814 -1.852

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 0 0

Risultato prima delle imposte 26.987 32.282

Imposte d'esercizio -21.017 -11.516

Utile/perdita d'esercizio 5.970 20.766

 

A titolo di informativa, il Collegio richiama l’attenzione sul fatto che nel febbraio 

2022 la Fondazione ha definito la controversia sorta nell’anno 2021 con l’INAIL 

con quantificazione delle somme dovute.  

 

Ciò premesso, il Collegio può affermare che: 

- ha partecipato alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione svoltesi nel 

corso dell’anno 2021. Tali riunioni si sono svolte nel rispetto delle norme 

statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento, 

per le quali è possibile ragionevolmente affermare che le azioni deliberate 

non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 
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interesse o tali da compromettere l’integrità del Patrimonio della 

Fondazione; 

- ha ottenuto dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Generale, durante 

le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e 

sulla prevedibile evoluzione, anche in ordine alle misure adottate dalla 

Fondazione per fronteggiare la situazione emergenziale da Covid 19 che si è 

protratta nell’anno 2021 e sui fattori di rischio ad essa connessi; 

- ha ottenuto dai responsabili della funzione amministrativa le informazioni 

utili per la conoscenza dei dati del bilancio consuntivo, informazioni sulla 

struttura organizzativa, sul sistema di controllo interno, sul sistema 

amministrativo e contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare in modo 

veritiero e corretto i fatti intervenuti durante la gestione e, a tale riguardo, 

non ha osservazioni particolari da riferire. 

Per quanto sopra premesso, il Collegio dei Revisori ritiene che il Bilancio 

d’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 rappresenti in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico della 

Fondazione Haydn di Bolzano e Trento. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

Bolzano, 6 maggio 2022                    

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

                                                                                Lorenza Saiani - Presidente 

 

 

 

                                                                                Patrick Bergmeister - Revisore 

 

  

      

                                                                                 Sonia Rossi  - Revisore 

  


