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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

AL BILANCIO CONSUNTIVO 2020 

Il Collegio dei Revisori ha preso in esame il Consuntivo 2020 della Fondazione 

Accademia di Belle Arti di Verona approvato dal Consiglio di amministrazione in 

data 17/03/2021. 

Il Collegio verifica quanto segue: 

- che le operazioni sono state inserite nel sistema informatico in ordine

cronologico, secondo il sistema della partita doppia; 

che tutte le operazioni sono state contabilizzate secondo il principio della 

competenza; 

- che nel corso dell'esercizio 2020 risultano emesse n. 205 reversali

riepilogative e n. 753 mandati di pagamento; 

- che l'ammontare delle reversali e dei mandati corrisponde alle risultanze

dell'estratto conto del cassiere Banca Popolare di Sondrio, avendo lo stesso 

incassato tutte le entrate dell'esercizio ed estinto tutti i mandati emessi dalla 

Fondazione; 

- che gli ammortamenti sono stati calcolati applicando le aliquote fiscali

vigenti; 

- che l'accantonamento Tfr corrisponde al prospetto riepilogativo fornito dal

consulente del lavoro; 

- che sono stati redatti lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, secondo lo

schema previsto dal Codice Civile, corredati dalla "nota integrativa"; 

- che i crediti dell'esercizio 2020 riportati nello stato patrimoniale del bilancio

sono stati valutati al valore nominale e si ritengono interamente esigibili. 



Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona - Via e.Montanari, 5 Verona (Vr) - P.l.: 04093500231 

- che i debiti sono stati anch'essi individuati e valutati al valore nominale;

- che l'accantonamento riguardante manutenzioni e restauri appostato in

bilancio, pari a euro 1.500.000,00 va ad aggiungersi agli accantonamenti 

effettuati negli esercizi precedenti che, al netto degli utilizzi, dà un totale pari 

a euro 3.349.157,68. L'accantonamento appare adeguato alle spese che 

dovranno essere sostenute come da relazione programmatica e da bozza 

schema protocollo di intesa tra Comune e Fondazione dell'll febbraio 2021; 

- che il Conto consuntivo 2020 può essere espresso nel seguente prospetto di

sintesi: 

STATO PATRIMONIALE 

An1111,-4· . z.s:; .r J .. ·.· 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni finanziarie 

Attivo circolante 

Ratei e risconti attivi 

Totale Attività 

PASSI\/ITAf 

Conferimento 

Fondo dotazione 

Avanzo esercizi precedenti 

Avanzo esercizio 

Fondo rischi ed oneri 

Trattamento fine rapporto 

Debiti 

Ratei e risconti passivi 

Totale Passività 

Proventi comnlessivi 

Costi e oneri comolessivi 

Avanzo d'esercizio 

.· r '26ijsQNfiv6z°o1ì!rr; Y!i�QÌllsµNfìvo3ìi20: 
367.841,53 

3.712,52 

4.421.660, 78 

349.964,87 

3.582,52 

5.942.093,07 

4.138,28 

4. 797 .353,11

20.668,65 

6.316.309,11 

·. <:;_,_:_,::J'-: Coi1Ìsì.Jilìt111o"iòi9! i '.col\lsi.J111tivo202ò.-,.,,_,,_;;le--'-·"- -�-• 

148.116,97 

120.000,00 

318.958,05 

35.768,19 

2.160.487,28 

535.708,62 

234.831,98 

1.243.482,02 

4.797.353,11 

0,00 

222.116,97 

354.726,24 

111.040,41 

3.349.157,68 

597.975,50 

485.384,57 

1.195.907,74 

6.316.309,11 

CONTO ECONOMICO 

4.056.668,81  4.777.406,59 
-4.020.900,62 

35.768,19 
-4.666.366,18

111.040,41
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Il Collegio prende atto che l'Accademia per l'attività afferente i corsi legalizzati 

e per quanto riguarda la didattica, l'organizzazione e le retribuzioni del 

personale segue la normativa ministeriale applicata alle Accademie statali. 

Il Collegio tenuto conto di quanto sopra esprime parere positivo 

all'approvazione del Bilancio Consuntivo 2020, facendo presente che risulta 

formalmente corretto e adeguatamente dettagliato. 

Verona, 17 marzo 2021 

I Revisori dei Conti 

dr. Renato Tengattini 

dr.ssa Paola Berton-�===,, - ::-:i_-�=,·:=-?---:::--
.....___�., 
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