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CITTALIA  
FONDAZIONE DI RICERCHE DELL’ANCI 

VIA DEI PREFETTI  N. 46 – 00186 ROMA  

FONDO DI DOTAZIONE € 64.856  

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DI CONTROLLO CONTABILE AL 31/12/2017 

La presente relazione accompagna il Bilancio della Fondazione Cittalia al 31 dicembre 

2017.  

 

Signori Consiglieri della Fondazione Cittalia, 

il bilancio dell’esercizio di Cittalia chiuso al 31.12.2017 redatto dal Direttore è stato 

regolarmente comunicato al Collegio di Controllo Contabile. 

Premessa alla Relazione 

Quali attuali componenti del Collegio di Controllo Contabile della Fondazione Cittalia 

abbiamo esaminato e verificato che il Prospetto di Bilancio redatto dal Direttore sia conforme 

ai principi di redazione del Bilancio delle Società  

Parte prima 

1 - Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio di Cittalia chiuso al 

31.12.2017 redatto dal Direttore della Fondazione Cittalia. 

2 - Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. 

In conformità ai predetti principi la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire 

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

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.  

Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli 

elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché 

l'esame e la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e 

della ragionevolezza delle stime effettuate dal Direttore. 
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Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro 

giudizio professionale. 

A nostro giudizio, il bilancio al 31 dicembre 2017 nel suo complesso è redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e 

il risultato economico della fondazione è conforme alle norme che disciplinano il bilancio 

d’esercizio. 

Parte seconda 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2017, quali membri del Collegio di Controllo 

Contabile di Cittalia abbiamo ispirato la nostra attività alle Norme di Comportamento del 

Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 

Ragionieri. 

In particolare: 

- abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione; 

- abbiamo partecipato a tutte le adunanze del Consiglio di Fondazione, svoltesi nel rispetto 

delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento; 

- abbiamo ottenuto dal Direttore Amministrativo durante le riunioni svolte 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; 

- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 

fondazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni, e a tale 

riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 

- 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 abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Si evidenzia che non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c., e che, nel corso 

dell’esercizio, non sono stati richiesti né rilasciati pareri previsti dalla legge. 
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Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio della fondazione al 31.12.2017 redatto dal 

Direttore ai sensi di legge, e da questi trasmesso al Collegio di Controllo Contabile. 

Il Direttore nella redazione del Bilancio, non ha derogato alle norme di legge per la 

redazione del Bilancio di Esercizio delle Società, art. 2423 comma quattro del Codice Civile. 

Si ricorda, ai sensi dell’art. 2426, punto 5 e 6 c.c., nei precedenti esercizi di Cittalia quali 

membri del Collegio di Controllo Contabile abbiamo espresso il nostro consenso per 

l’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di costi pluriennali. 

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

conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri, e non abbiamo osservazioni al 

riguardo. 

Il bilancio d'esercizio sottoposto alla nostra attenzione, redatto secondo gli schemi previsti 

dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, ed alle indicazioni dell'articolo 2427, è conforme 

alle norme contenute negli articoli 2423 e 2423-bis, e tiene altresì in debito conto quanto 

previsto dagli articoli 2424-bis e 2425-bis relativamente al trattamento delle singole voci dello 

Stato Patrimoniale ed all'iscrizione dei ricavi, dei proventi e dei costi ed oneri nel Conto 

Economico. 

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un avanzo di gestione di Euro 39.453  che si riassume nei 

seguenti valori: 

Attività Euro 14.377.763 

Passività Euro 14.377.763 

Patrimonio netto (escluso l’avanzo di gestione) Euro 97.508 

Avanzo di gestione Euro 39.453 

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 7.303.886 

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  7.073.819 

Differenza Euro 230.070 

Proventi e oneri finanziari Euro -19.230 

Risultato prima delle imposte Euro 210.840 
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Imposte sul reddito Euro  171.387 

Avanzo di gestione Euro 39.453 

 

Il nostro esame sul bilancio, come premesso, è stato svolto secondo i Principi di 

comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal Consiglio nazionale dei Dottori 

commercialisti, e in conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge 

che disciplinano il bilancio d'esercizio interpretate e integrate dai corretti principi contabili 

enunciati dai Consigli nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, ove necessario, 

ai principi contabili internazionali dell'Iasc - International Accounting Standars Committee. 

Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori 

dell'esercizio precedente. 

Nel corso dell'esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al 

controllo dell'amministrazione e alla vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto 

costitutivo, partecipando alle riunioni del Consiglio di Fondazione, ed effettuando le verifiche 

ai sensi dell'art. 2403 del Codice civile. 

Sulla base di tali controlli non abbiamo rilevato violazioni degli adempimenti civilistici, 

fiscali, previdenziali o statutari.  

Nella nota integrativa sono state fornite le informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice 

civile, corrispondendo alle stesse risultanze dei libri e delle scritture contabili. 

A nostro giudizio il sopramenzionato bilancio corrisponde alle risultanze dei libri e delle 

scritture contabili e la valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata in conformità ai 

criteri dell'art. 2426 del Codice civile. 

Esprimiamo, pertanto, parere favorevole alla approvazione del Bilancio al 31.12.2017 cosi 

come predisposto dal Direttore.  

Roma, lì  30 Maggio 2018 

 

Il Collegio di Controllo Contabile 

dott. Maurizio Mancianti (Presidente) firmato 

dott. Emanuele Navigli (Sindaco)  firmato 

Rag. Cesare Cava (Sindaco)   firmato 
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CITTALIA 


Fondazione di Ricerche dell’ANCI

Via dei Prefetti  n. 46 – 00186 Roma 


Fondo di Dotazione € 64.856 


Relazione del Collegio di Controllo Contabile al 31/12/2017

La presente relazione accompagna il Bilancio della Fondazione Cittalia al 31 dicembre 2017. 


Signori Consiglieri della Fondazione Cittalia,


il bilancio dell’esercizio di Cittalia chiuso al 31.12.2017 redatto dal Direttore è stato regolarmente comunicato al Collegio di Controllo Contabile.

Premessa alla Relazione


Quali attuali componenti del Collegio di Controllo Contabile della Fondazione Cittalia abbiamo esaminato e verificato che il Prospetto di Bilancio redatto dal Direttore sia conforme ai principi di redazione del Bilancio delle Società 

Parte prima

1 - Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio di Cittalia chiuso al 31.12.2017 redatto dal Direttore della Fondazione Cittalia.


2 - Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In conformità ai predetti principi la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 


Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché l'esame e la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Direttore.

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.


A nostro giudizio, il bilancio al 31 dicembre 2017 nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della fondazione è conforme alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.


Parte seconda


Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2017, quali membri del Collegio di Controllo Contabile di Cittalia abbiamo ispirato la nostra attività alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.


In particolare:

- abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;


- abbiamo partecipato a tutte le adunanze del Consiglio di Fondazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento;


- abbiamo ottenuto dal Direttore Amministrativo durante le riunioni svolte 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;


- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della fondazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;


- 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 abbiamo osservazioni particolari da riferire.


Si evidenzia che non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c., e che, nel corso dell’esercizio, non sono stati richiesti né rilasciati pareri previsti dalla legge.


Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.


Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio della fondazione al 31.12.2017 redatto dal Direttore ai sensi di legge, e da questi trasmesso al Collegio di Controllo Contabile.


Il Direttore nella redazione del Bilancio, non ha derogato alle norme di legge per la redazione del Bilancio di Esercizio delle Società, art. 2423 comma quattro del Codice Civile.


Si ricorda, ai sensi dell’art. 2426, punto 5 e 6 c.c., nei precedenti esercizi di Cittalia quali membri del Collegio di Controllo Contabile abbiamo espresso il nostro consenso per l’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di costi pluriennali.


Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri, e non abbiamo osservazioni al riguardo.


Il bilancio d'esercizio sottoposto alla nostra attenzione, redatto secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, ed alle indicazioni dell'articolo 2427, è conforme alle norme contenute negli articoli 2423 e 2423-bis, e tiene altresì in debito conto quanto previsto dagli articoli 2424-bis e 2425-bis relativamente al trattamento delle singole voci dello Stato Patrimoniale ed all'iscrizione dei ricavi, dei proventi e dei costi ed oneri nel Conto Economico.


Lo Stato Patrimoniale evidenzia un avanzo di gestione di Euro 39.453  che si riassume nei seguenti valori:


Attività Euro 14.377.763

Passività Euro 14.377.763

Patrimonio netto (escluso l’avanzo di gestione) Euro 97.508

Avanzo di gestione Euro 39.453

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:


Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 7.303.886

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  7.073.819

Differenza Euro 230.070

Proventi e oneri finanziari Euro -19.230

Risultato prima delle imposte Euro 210.840

Imposte sul reddito Euro  171.387

Avanzo di gestione Euro 39.453

Il nostro esame sul bilancio, come premesso, è stato svolto secondo i Principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti, e in conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio interpretate e integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, ove necessario, ai principi contabili internazionali dell'Iasc - International Accounting Standars Committee.


Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori dell'esercizio precedente.


Nel corso dell'esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al controllo dell'amministrazione e alla vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, partecipando alle riunioni del Consiglio di Fondazione, ed effettuando le verifiche ai sensi dell'art. 2403 del Codice civile.


Sulla base di tali controlli non abbiamo rilevato violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali o statutari. 


Nella nota integrativa sono state fornite le informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice civile, corrispondendo alle stesse risultanze dei libri e delle scritture contabili.


A nostro giudizio il sopramenzionato bilancio corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata in conformità ai criteri dell'art. 2426 del Codice civile.


Esprimiamo, pertanto, parere favorevole alla approvazione del Bilancio al 31.12.2017 cosi come predisposto dal Direttore. 

Roma, lì  30 Maggio 2018

Il Collegio di Controllo Contabile

dott. Maurizio Mancianti (Presidente)
firmato


dott. Emanuele Navigli (Sindaco)

firmato

Rag. Cesare Cava (Sindaco)


firmato
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