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RELAZIONE DEL COMITATO DI VIGILANZA 

AL PROGETTO DI BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2007, 

NONCHÉ SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 

 

 

La presente relazione approvata dal Comitato di Vigilanza della Fondazione 

Mondo Digitale riferisce sia sui contenuti del bilancio dell’esercizio 2007, sia 

sull’attività di controllo contabile e sull’attività di vigilanza svolta nel corso dello 

stesso periodo. 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2007 è stato redatto secondo i criteri di 

cui all’art. 2426 c.c. ed è conforme alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. 

Le attività di controllo contabile svolte nel corso del 2007 hanno confermato la 

corretta e tempestiva rilevazione dei fatti di gestione, nonché la corretta tenuta 

meccanografica dei libri e delle scritture obbligatori. 

Preliminarmente, viene dato risalto alla circostanza che l’incertezza finanziaria 

prospettata nella relazione al bilancio del precedente esercizio, riconducibile alla 

insufficienza delle fonti di contribuzione al fondo di gestione, è venuta meno a 



seguito degli impegni assunti dal Comune di Roma che allo stato appaiono in grado 

di garantire l’operatività della Fondazione ed il raggiungimento dei fini istituzionali. 

Il risultato economico di periodo, quantificato da un margine netto di € 158.782, 

e la situazione finanziaria della Fondazione evidenziano che nel corso del esercizio 

2007 il perseguimento degli obiettivi programmatici è stato proficuamente coniugato 

con il mantenimento delle imprescindibili condizioni di equilibrio gestionale. Sotto il 

profilo economico i risultati raggiunti delineano una tendenza di crescita con un 

valore della produzione in sensibile aumento rispetto al precedente esercizio ed un 

margine operativo di indubbia congruità, in grado di sostenere il futuro 

autofinanziamento delle gestione corrente. Quest’ultimo, peraltro, risente 

sensibilmente dell’accantonamento effettuato a fronte di pretese contributive 

avanzate dall’INPS che sono oggetto di contestazione ed hanno allo stato esito 

incerto. 

L’incremento del Fondo patrimoniale di € 225.000 deriva dall’ulteriore impegno 

di partecipazione al fondo patrimoniale assunto dalla Regione Lazio, in aggiunta a 

quello originario di € 300.000 del 2006; l’intero versamento deve essere ancora 

eseguito ed è alla base della iscrizione del correlato credito di € 525.000. È auspicabile 

che gli ulteriori apporti che dovessero provenire da impegni di spesa futuri della 

Regione Lazio avvengano a titolo di partecipazione al fondo di gestione e non, 

invece, al fondo patrimoniale, in modo da accrescere la capacità di spesa della 

gestione operativa corrente.  



Quanto alla struttura patrimoniale si riscontra un accresciuto grado di solidità 

attribuibile all’incremento del fondo di dotazione ed alla stratificazione dei positivi 

risultati di periodo, nonché al recupero monetario dell’attivo immobilizzato. In 

relazione, invece, al grado di liquidità, il flusso di cassa positivo della gestione 

corrente ha contribuito ad alimentare la consistenza delle scorte liquide garantendo 

la solvibilità e la continuità nel perseguimento dei fini istituzionali.  

La composizione degli impieghi patrimoniali al 31/12/2007 è caratterizzata, 

rispetto al precedente periodo gestionale, da un significativo aumento degli 

investimenti in attività finanziarie, i quali hanno permesso nel 2007 il conseguimento 

di proventi per oltre € 37.000 con un incremento del 106% rispetto al 2006. Si tratta in 

valore assoluto di un margine insufficiente a coprire tutti i costi di struttura, tuttavia 

delinea l’esistenza di una modesta e contenuta capacità di autofinanziamento 

ascrivibile sia ai frutti del fondo patrimoniale che ai positivi risultati di gestione del 

2007. In relazione a tale aspetto si segnala che con il versamento degli apporti della 

Regione Lazio (€ 525.000) verrebbe ulteriormente migliorato il risultato dell’area 

finanziaria, con la prospettiva di attenuare il grado di dipendenza finanziaria della 

Fondazione dall’esterno. 

Con riferimento invece all’obbligo di riferire da parte di questo Comitato 

sull’attività di vigilanza svolta, si rappresenta che, come per il passato esercizio, non 

sono emersi fatti censurabili od omissioni che per gravità e lesività meritassero di 

essere sottoposti all’attenzione del Consiglio di Amministrazione, dell’Assemblea dei 

Soci Fondatori o del Collegio dei Partecipanti. 



In conclusione, avuto riguardo all’esito positivo delle verifiche contabili, alla 

rispondenza del bilancio consuntivo alle scritture contabili ed alla corretta 

applicazione dei criteri di valutazione si esprime parere favorevole alla approvazione 

del bilancio dell’esercizio 2007. 

Roma, 14 aprile 2008   
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