






































































































































































































Relazione del Collegio dei Sindaci 

 

Signori Componenti del Comitato di Indirizzo, 

 

il Collegio dei Sindaci ha esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 

dicembre 2018 della Fondazione Roma, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

Economico e dalla Nota Integrativa, e la Relazione sulla Gestione, atti consegnati in 

data 29 marzo 2019 dal Vostro Consiglio di Amministrazione.  

 

Non essendo ancora stato emanato il Regolamento di cui all’art. 9, 5° comma del 

Decreto Legislativo n. 153/99, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 è stato 

redatto secondo i criteri stabili dall’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001 del Ministro del 

Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica recante le indicazioni per la 

redazione, da parte delle fondazioni di origine bancaria, del bilancio relativo 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 e richiamato dal Decreto emanato dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 9 marzo 2018, non essendo stato 

ancora pubblicato il Decreto Ministeriale relativo agli accantonamenti per l’anno 2018. 

 

Si dà atto di quanto segue. 

 

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un totale dell’attivo di € 1.790.761.598, un 

totale passività di € 289.216.018 ed un patrimonio netto di € 1.501.545.580. 

 

Il Conto Economico presenta un avanzo dell’esercizio, prima degli 

accantonamenti, pari a € 17.716.613 che, dopo gli accantonamenti di seguito riepilogati, 

risulta pari a zero. 

 

ACCANTONAMENTI: 

- Accantonamento alla riserva obbligatoria € 3.543.323; 

- Accantonamenti ai fondi per il volontariato € 472.443; 

- Accantonamento ai fondi per l’attività di istituto € 11.929.186, interamente 

destinato ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti; 

- Accantonamento alla riserva per l’integrità del Patrimonio € 1.771.661.  

 

Il totale dei conti d’ordine ammonta a € 7.510.013.  

 

La partecipazione e la natura delle diverse componenti a tale risultato sono 

dettagliatamente descritte nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione. 

 

L’esame sul Bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del 

Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 

in conformità a tali principi il Collegio dei Sindaci ha fatto riferimento alle norme di 

legge che disciplinano il bilancio d’esercizio interpretate ed integrate dai principi 

contabili enunciati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili, modificati dall’O.I.C.. 

 

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono stati redatti con gli stessi 

principi e criteri di valutazione adottati nell’esercizio precedente.  

 

Ai sensi dell’art. 2426 Cod. Civ., punto 5, il Collegio dei Sindaci constata che 

nell’esercizio non sono stati capitalizzati costi pluriennali. 



Nel corso dell’esercizio il Collegio dei Sindaci ha espletato le sue funzioni 

secondo il disposto dell’art. 2403, 1° comma, del codice civile, vigilando 

sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio ha altresì valutato e vigilato 

sull’adeguatezza del sistema di controllo interno. La presente relazione è stata 

predisposta ai sensi dell’art. 32, 1° comma dello Statuto della Fondazione. 

 

Nel corso dell’esercizio il Collegio dei Sindaci ha partecipato a n. 20 riunioni del 

Consiglio di Amministrazione e a n. 11 riunioni del Comitato di Indirizzo, che si sono 

svolte in conformità alle previsioni normative e statutarie. Inoltre, il Collegio dei 

Sindaci ha effettuato le riunioni periodiche previste per lo svolgimento delle proprie 

funzioni di vigilanza. 

 

A giudizio del Collegio dei Sindaci il Bilancio al 31 dicembre 2018 corredato 

dalla Relazione sulla Gestione, corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture 

contabili e la valutazione del patrimonio della Fondazione è stata effettuata in 

conformità ai criteri stabiliti dall’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001 del Ministero del 

Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica richiamato dal decreto 

emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 9 marzo 2018 e al disposto 

dell’art. 2426 Cod.Civ..  

 

Il Collegio dei Sindaci esprime pertanto parere favorevole alla sua approvazione. 

 

Roma, 16 aprile 2019 
 

 

I SINDACI 
 

Dr. Renato Lattante - Presidente   ________________________________ 

 

Dott.ssa Simona Bianchi - Sindaco Effettivo  ___________________________ 

 

Dr. Antonio Bumbaca - Sindaco Effettivo  ___________________________ 
 




