COMUNICAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara Onlus
Il sottoscritto Collegio dei Revisori, in relazione alla copia della bozza di Bilancio relativa
all’esercizio 2013 inviata alla sua attenzione dal consulente fiscale della Fondazione, dr.
Daniele Nobili, con mail del 25 giugno scorso e che si allega alla presente comunicazione,
ritiene doveroso porre all’attenzione del Consiglio di Amministrazione alcuni aspetti di
seguito elencati.
1) I Revisori, nello svolgimento della loro attività di controllo, hanno verificato i debiti e i
crediti esistenti al 31/12/2013 adottando il seguente criterio: sono stati circolarizzati i
crediti verso clienti superiori all’importo di euro 5.000 (costituenti il 69% del totale
dei crediti iscritti in bilancio) e i debiti verso i fornitori superiori all’importo di euro
10.000 (costituenti il 78% del totale dei debiti iscritti in bilancio). I risultati della
verifica hanno evidenziato che alcuni fornitori presentano posizioni a loro credito con
importo differente rispetto a quanto indicato in bilancio ed in particolare:
-

PG SRL – ALBERGO ITALIA: importo rilevato a bilancio 22.613,00 euro – importo

comunicato 65.065,60 euro; differenza negativa pari ad euro 42.452,60;
-

KREO ALLESTIMENTI SRL: importo rilevato a bilancio 37.598,60 euro – importo

comunicato 39.050,60 euro; differenza negativa pari ad euro 1.452,00.
2) Ai Revisori è pervenuta in data 16/07/2014 comunicazione dello Studio Legale Alessio
& Partners, a firma dell’avv. Vincenzo Alessio, nella quale vengono esposte le pendenze
legali ancora aperte nei confronti della Fondazione Teatro Coccia con i relativi importi
che sarebbero a carico della Fondazione in caso di soccombenza. Alcuni di questi
importi sono già rilevati a bilancio nei debiti verso i fornitori in quanto documentati da
fatture emesse; gli importi rimanenti, per un totale di euro 127.178, potrebbero essere
oggetto di un accantonamento per rischi legali in base alla valutazione del profilo di
rischio da attribuire a ciascuna delle cause pendenti. Tale valutazione può essere
effettuata solo dal legale che patrocina la causa, evidenziando per ognuna di esse se il
rischio di soccombenza è probabile, possibile o remoto, così come statuito dai principi
contabili. Poiché nella comunicazione dell’avv. Alessio non viene indicato il profilo di
rischio connesso alle cause pendenti in essa elencate, i Revisori invitano il Consiglio di
Amministrazione ad attivarsi nei confronti del loro legale al fine di ottenere le suddette

valutazioni, indispensabili per una corretta costruzione del bilancio di esercizio. Infatti,
solo in presenza di un rischio di soccombenza giudicato probabile (più del 50% di
probabilità) l’accantonamento deve essere effettuato; negli altri due casi – rischio
possibile o rischio remoto – può non essere effettuato alcun accantonamento.
3) Da ultimo i Revisori segnalano che l’avv. Alessio, nella comunicazione sopra citata, ha
indicato l’importo delle proprie competenze maturate al 31/12/2013, documentate
con note proforma inviate alla Fondazione, pari ad euro 29.562,56; i Revisori invitiamo
pertanto il Consiglio ad inserire tale importo nei costi di competenza dell’esercizio
chiuso al 31/12/2013.
Novara, 16 luglio 2014
F.to: Il Collegio dei Revisori dei Conti
(Prof. Davide Maggi)
(Dott. Giusto Maurizio La Masa)
(Dott.ssa Paola Maria Rho)

