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RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI  

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

PER LA STAGIONE TEATRALE 2022 

DI FONDAZIONE TEATRO “LUIGI PIRANDELLO” DI AGRIGENTO 

* * * * * 

  

Premesso che La sottoscritta Isabella Boselli, Revisore Unico dei conti della 

Fondazione Teatro “Luigi Pirandello” Valle dei Templi di Agrigento 

- ha esaminato lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

riferito alla stagione teatrale 2022 della Fondazione Teatro “Luigi Pirandello” 

Valle dei Templi di Agrigento; 

- ha verificato che nella predisposizione delle singole poste del bilancio di 

previsione siano state osservate tutte le disposizioni previste dalle leggi vigenti 

in materia, dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto, nonché sul rispetto dei principi 

di corretta amministrazione e funzione della Fondazione Teatro “Luigi 

Pirandello” Valle dei Templi di Agrigento; 

- ha accertato che le poste riportate nell’attivo trovino effettivo riscontro nelle 

richieste di contributo avanzate dalla Fondazione Teatro “Luigi Pirandello” Valle 

dei Templi di Agrigento ai diversi organi competenti; 

- ha preso atto che con riferimento alle entrate da contributi richiesti dalla 

Fondazione Teatro “Luigi Pirandello” Valle dei Templi di Agrigento ammontano 

complessivamente ad € 376.000,00 come riportato in tabella; 

 

Entrate da contributi 2021 2022 

Contributi fondi Furs € 82.000,00 € 80.000,00 

Contributo attività ordinaria regione 

siciliana 
// € 180.000,00 

Contributo ministero beni culturali // € 30.000,00 

Contributo Fus rimborsi VV.F // € 1.000,00 

Contributo ASS.BB.CC ART.128 L.R.10 // € 25.000,00 

Spettanze 5x1000 // € 10.000,00 

Contributo comune di Agrigento // € 50.000,00 

Altri contributi €68.000,00 // 

Totale previsioni di entrata da 

contributi 
€150.000,00 € 376.000,00 
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- ha preso atto che la previsione dei costi di produzione della Fondazione Teatro 

“Luigi Pirandello” Valle dei Templi di Agrigento, ammonta complessivamente ad 

€ 282.000,00 come riportato in tabella; 

 

Previsione costi di produzione 2021 2022 

Acquisto opere teatrali € 130.000,00 € 230.000,00 

Produzione opere teatrali € 20.000,00 € 26.000,00 

Previsioni costi circuitazione opere 

teatrali 
€ 8.000,00 € 10.000,00 

Oneri accessori € 3.000,00 € 5.000,00 

Servizi Tecnici € 5.000,00 € 6.000,00 

Attività di promozione culturale € 10.000,00 € 5.000,00 

Totale previsione costi attività 

teatrale 
€ 116.000,00 € 282.000,00 

 

- ha preso atto che la previsione degli incassi per abbonamenti e biglietteria su 

base annuale risulta in linea con quella  dell’anno 2021 che tiene ancora conto 

degli effetti conseguenti all’emergenza epidemiologica; 

- visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali», il D.lgs. 18 agosto 2018 n. 139, nonché la Riforma del Terzo 

Settore di cui al D.L. 03 giugno 2017 n. 117 e il Codice del Terzo Settore 

aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 23 marzo 2021 n. 41; 

- visti i principi contabili emanati dall’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative 

di Utilità sociale, unitamente al CNDCEC per gli Enti NON PROFIT FONDAZIONE 

DOTT COMMERCIALSTI. 

Visto quanto sopra premesso  

il Revisore unico esprime un giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile 

delle previsioni, dei programmi e progetti del Bilancio di Previsione 2022 che 

rispetta i criteri di competenza economica e finanziaria, di classificazione degli 

stanziamenti di entrata e di spesa, ed è rispettato l’equilibrio finanziario. 
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Il Revisore Unico 

Esprime 

parere favorevole per l’approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio riferito alla stagione teatrale 2022 della Fondazione Teatro 

“Luigi Pirandello” Valle dei Templi di Agrigento. 

Del che verbale consta di n. 3 pagine. 

 

Bologna, lì 7 giugno 2022 

F.to IL REVISORE UNICO 

Dott.ssa Isabella Boselli 

 

 

 

 

 

 


