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FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA 
Relazione del Collegio dei Revisori 

 al Bilancio al 31/12/2019  
 
Al Socio Comune di Bologna  
Il Collegio dei Revisori ha ricevuto in data 11 Giugno 2020 il documento predisposto, ai sensi 
dell’art. 14 dello Statuto vigente, dal Consiglio di Amministrazione da sottoporre all’approvazione 
del Socio Fondatore contenente, ai sensi dell’art. 19, il Bilancio di esercizio consuntivo per l’anno 
2019, corredato dalla Nota Integrativa, dalla Relazione sulla Gestione, nonché della Relazione di 
Missione. A tale riguardo precisiamo che abbiamo rinunciato al termine di cui all’articolo 2429 del 
codice civile. 

In data 24 Giugno 2020 il collegio si è riunito per redigere la seguente relazione. 

La nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle norme di comportamento del collegio 
sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
 

 Attività di vigilanza svolta nell’esercizio 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione. Il Collegio ha svolto l’attività di vigilanza, prevista dalla legge e dallo statuto della 
Fondazione, tenendo conto dei principi di comportamento raccomandati dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, attraverso la partecipazione alle riunioni e siamo 
stati informati di quanto discusso e deliberato dalla Assemblea dei soci e dal Consiglio di 
Amministrazione, svoltisi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne 
disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni 
deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, 
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 
sociale. 
Per quanto concerne: 
i)      la tipologia dell’attività svolta; 
ii)     la sua struttura organizzativa e contabile; 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’Ente, abbiamo acquisito conoscenza 
e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema 
amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i 
fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dal responsabile di funzione, e l’esame dei 
documenti aziendali.  

È quindi, possibile confermare che: 
- l’attività tipica svolta dalla Fondazione non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è 

coerente con quanto previsto all’oggetto sociale; 
- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente 

invariati; 
- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate;  
- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei 

valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi. È inoltre possibile rilevare come 
l’ente abbia operato nel 2019 in termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di 
conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale 
confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio precedente; 

- non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.; 
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- 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 altri fatti significativi 

tali da richiederne la menzione nella presente relazione, con esclusione di quanto sotto riportato. 

Con riferimento all’emergenza Covid – 19 e conseguenti provvedimenti emessi dalle Autorità a 
livello nazionale e locale, nell’ambito dei doveri del Collegio dei Revisori di cui all’art. 2403 del 
codice civile, considerati gli obblighi di vigilanza sull’osservanza della legge e dei principi di corretta 
amministrazione, considerata la dovuta attenzione alla continuità dell’attività aziendale, tenuto conto 
della tutela dei dipendenti e della privacy, il Collegio dei Revisori prende atto che la Società ha 
adottato tutti gli accorgimenti e provvedimenti necessari al fine di far fronte a tale emergenza.  

A tale riguardo si precisa che la Società ha, tra l’altro, messo in atto alcune misure correttive quali la 
richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali previsti dall’attuale normativa in materia di Covid-
19. 

Tali circostanze, non sono tali, allo stato attuale, da far modificare in maniera significativa la 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019.  

Abbiamo acquisito dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale durante le riunioni 
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 Fondazione e 
dalle società partecipate: L’Immagine ritrovata srl partecipata al 100%, nonché delle due società 
estere L’Immagine Ritrovata ASIA ltd  costituita  ad Hong Kong e l’Image Retrouveè sas costituita a 
Parigi, partecipate dell’Immagine Ritrovata al 51%; Modernissimo srl costituita allo scopo di dare 
attuazione al progetto di riapertura del Cinema Modernissimo partecipata all’ 83,62, e, in base alle 
informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Le attività svolte hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso 
dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni 
sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti.  
Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta 
dall’ente, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria 
al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura 
patrimoniale.  
E’ stata quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale della 
Fondazione. 
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti 
esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo 
chiarito quelli dell’organo di controllo. 
Le informazioni richieste sono state fornite dall’ ufficio amministrativo e dalla direzione generale, 
sia in occasione delle riunioni programmate, anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e 
informatici: da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori esecutivi hanno ottemperato a quanto 
ad essi imposto dalle norme di legge. 
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, espletando le verifiche trimestrali.  
Durante le verifiche, si è constatata la regolare tenuta dei sociali, contabili, aggiornati secondo le 
disposizioni di legge. 
Durante il periodo amministrativo che si è chiuso, è stato verificato che sono stati adempiuti in modo 
corretto e nei termini di legge gli obblighi posti a carico dell'organo amministrativo. 
In particolare, risultano versate le ritenute, i contributi e le somme ad altro titolo dovute all’Erario o 
agli enti previdenziali, così come risultano regolarmente presentate le dichiarazioni fiscali. 
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Abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci 
(Comune di Bologna)  svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne 
disciplinano il funzionamento e per le quali si può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate 
sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in 
potenziale conflitto di interesse o tali  da  compromettere l’integrità del patrimonio della Fondazione. 

E’ stata verificato l’applicazione del programma di contabilità analitica, con identificazione di centri 
di costo specifici per l’attività istituzionale e quella commerciale; per i costi promiscui si è adottata 
la imputazione su base proporzionale in base al rapporto dei proventi attribuibili alle singole attività. 

Per l’anno 2019 la predetta percentuale di ripartizione è stata determinata dall’ufficio 
amministrativo-contabile in funzione di tale rapporto, rispettivamente nella misura del 76 e 24 per 
cento dei proventi totali. 
 

 Controllo legale e giudizio sul bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. La responsabilità della 
redazione del bilancio spetta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione. E’ nostra la 
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio. I nostri controlli sono stati svolti 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 la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei 
criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio di 
Amministrazione. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del 
nostro giudizio professionale.  

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

A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato 
economico della Fondazione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, in conformità alle norme 
che disciplinano il bilancio d’esercizio. 
 
Per quanto a nostra conoscenza, il Consiglio di Amministrazione, nella redazione del bilancio, non 
ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, codice civile. 
 
Il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019, espone le seguenti principali risultanze 
contabili possono essere così riassunte (dati in euro): 
 

 Stato Patrimoniale 
Crediti verso soci per versamenti 0 
Immobilizzazioni   16.857.719 
Attivo circolante 8.449.886 
Ratei e risconti 33.157 
Totale attivo   25.340.762 
Patrimonio netto   20.270.637 
Fondi per rischi e oneri 203.000 
Trattamento fine rapporto 702.609 
Debiti 4.008.321 
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Ratei e risconti 156.195 
Totale passivo 
 

25.340.762 

 Conto economico 
Valore della produzione 7.781.221 
Costi della produzione  7.686.037 
Differenza tra valore e costi della prod. 95.184 
Proventi e oneri finanziari   -1.077 
Rettifiche di attività finanziarie 0 
Risultato prima delle imposte 94.107 
Imposte   51.970 
Risultato d’esercizio 42.137 

 

Dall’esame del progetto di bilancio, il collegio ha assunto le seguenti ulteriori informazioni: 
- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità 

alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno 
osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta 
conoscenza e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto 
attiene l’assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in 
valute diverse dall’euro; 

- la Fondazione non utilizza strumenti finanziari derivati. 
 

 Conclusioni 

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. 

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione 
sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Considerato le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio propone all’Assemblea di approvare 
il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli amministratori. 

Il Collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato di esercizio fatta dagli 
amministratori in nota integrativa. 

 

Bologna, 24 Giugno 2020 

 

  Il Collegio dei Revisori  

 

Roberto Franco Fiore 

 

_________________ 

 

Federica Santini 
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_________________ 

 

Pietro Stefanetti 

 

_________________ 

 

 

 


