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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ALLA PROPOSTA DI PIANO
ECONOMICO 2018

Al Consiglio di Amministrazione
Il collegio è stato nominato in data 30.05.2017. Nell'ambito

della

nostra

attività

abbiamo

analizzato il Piano Economico 2018 predisposto dall’amministrazione con la relazione
accompagnatoria ed in particolare la corrispondenza e l’adeguatezza delle previsioni, nonché

la

conformità dello stesso alle disposizioni di legge. I nostri controlli sono stati svolti al fine di
acquisire ogni elemento necessario per accertare se il Piano Economico 2018 sia viziato da errori
significativi e se risulti, nel suo complesso, connotato di ragionevolezza e completezza.
La metodologia usata ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi
probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel Piano Economico 2018, nonché la
valutazione dell'adeguatezza,

la correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza

delle stime effettuate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Piano Economico 2018 in esame nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta un
sostanziale equilibrio fra entrate e spese, in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione e
al rispetto del criterio di omogeneità del bilancio della Fondazione con quello d’Ateneo.
Abbiamo verificato la rispondenza del Piano Economico 2018 ai fatti ed alle informazioni di cui
abbiamo avuto conoscenza e non abbiamo osservazioni al riguardo.
Il Piano Economico 2018 presenta la seguente situazione:

Ricavi

in euro

Contributo Ateneo Roma Tre

362.000

Affitto teatro per prove, spettacoli ed eventi

30.000

Ricavi netti vendita biglietti e carnet spettacoli

30.000

Contributi esterni (sponsor, finanziamenti pubblici/privati)

40.000

Totale ricavi

462.000

Costi

in euro

Programmazione e produzione artistica

55.000

Iniziative specifiche per gli studenti (formazione del pubblico, spettacoli per le
scuole, seminari, laboratori)

60.000

Service (servizio tecnico, noleggio attrezzature e strumentazioni, riparazioni)

55.000

Servizi esterni (supporto organizzativo alla produzione, biglietteria, ufficio
stampa, consulenza progettazione/fund raising)

40.000

Infrastrutture tecniche e tecnologiche di base (acquisti o noleggi a
completamento scheda tecnica teatro, videocamere, interventi consolle di
regia/software governo macchina scenica)

20.000

Progettazione grafica e stampa materiali informativi e pubblicitari, altri
strumenti di comunicazione e promozione

10.000

Sito web (adeguamento, gestione, eventuale riprogettazione)

4.000

Costi per il personale (contratti stagionali per collaboratori segreteria artistica,
segreteria redazione, promozione eventi)

20.000

Attrezzature uffici, cancelleria e altro materiale di consumo

2.000

Commercialista, consulente del lavoro, revisori dei conti

15.000

Previsione costi funzionamento immobile Teatro Palladium
Manutenzione ordinaria contrattuale

23.000

Portinerie e servizi ausiliari

100.000

Pulizia

19.000

Utenze e canoni per energia elettrica

19.000

Utenze e canoni per reti di trasmissione

7.000

Utenze e canoni per acqua

5.000

Utenze e canoni per gas

8.000

Totale costi

462.000

In considerazione di quanto in precedenza evidenziato, il Collegio esprime parere favorevole
all'approvazione del Piano Economico 2018, così come predisposto dall’amministrazione.
Roma, 21.03.2018
Il Collegio dei Revisori
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