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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

 
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2015 l’attività svolta dal Collegio dei Revisori della 

Fondazione Teatro Coccia Onlus si 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. 

Il Collegio ha svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d'esercizio della FONDAZIONE 

TEATRO COCCIA ONLUS costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2015, dal conto economico 

per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 

giudizio sul bilancio del quale riportiamo prospetto riepilogativo: 

 

 

 

Descrizione
Esercizio 

precedente

Esercizio 

corrente
Variazione

Crediti vs soci per versamenti dovuti 0 0 0

Immobilizzazioni 14.421.247 13.900.033 -521.214

Attivo circolante 1.914.675 1.759.414 -155.261

Ratei e risconti 397.588 56.231 -341.357

TOTALE ATTIVO 16.733.510 15.715.678 -1.017.832

Patrimonio netto: 12.597.572 12.000.302 -597.270

- di cui utile (perdita) di esercizio -387.040 -424.985 -37.945

Fondi rischi e oneri futuri 19.074 100.000 80.926

TFR 69.685 88.460 18.775

Debiti a breve termine 1.761.370 1.944.796 183.426

Debiti a lungo termine 1.781.529 1.568.739 -212.790

Ratei e risconti 504.280 13.381 -490.899

TOTALE PASSIVO 16.733.510 15.715.678 -1.017.832

Descrizione
Esercizio 

precedente

Esercizio 

corrente
Variazione

Valore della produzione 1.983.635 3.462.566 1.478.931

Costi della produzione 2.267.683 3.795.760 1.528.077

DIFFERENZA -284.048 -333.194 -49.146

Proventi e oneri finanziari -66.726 -64.371 2.355

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 0

Proventi e oneri straordinari -24.181 -10.476 13.705

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -374.955 -408.041 -33.086

imposte  sul reddito, differite, anticipate -12.085 -16.944 -4.859

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -387.040 -424.985 -37.945

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO



Abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge 

per quel che riguarda la sua formazione e struttura ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire. 

A giudizio del Collegio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della FONDAZIONE TEATRO COCCIA ONLUS al 

31/12/2015 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme 

italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
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