
Pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 
comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell’anno 2021 dalle pubbliche 
amministrazioni ai sensi della Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 125 e segg.. 

La Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Codice Fiscale e Partita Iva n. 00340040476, con sede 
in Pescia PT, Via B. Pasquinelli, 6, nell’anno 2021 ha ricevuto i seguenti contributi: 

Dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• per la conferma con promozione nella Tabella degli Istituti Culturali di rilievo nazionale 2021- 
2023 (L. 536/1996, art. 1) = € 90.000,00

• per contributi del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, co. 2, del D.L. 
n. 34/2020 destinato al sostegno dei musei e luoghi della cultura ex art. 101 del D.lgs. n. 42/2004, 
non statali, = € 153.419,51

Dalla Regione Toscana 

• per l’inserimento nella Tabella delle Istituzioni Culturali di rilievo regionale 2018-2022 (L.R.
n. 21/2010) = €  20.800

Collodi, 29 giugno 2022 Il Presidente 
Dott. Pier Francesco Bernacchi 

❖ ❖ ❖

L’Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini, Codice Fiscale n. 91026950476, Partita Iva n. 
01698880471, con sede presso la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, nell’anno 2021 ha ricevuto i 
seguenti contributi: 

Dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• per la pubblicazione dei volumi dell’Edizione Nazionale = € 10.000,00 erogati nel 2021

Collodi, 29 giugno 2022 

Il Presidente 
Prof.ssa Daniela Marcheschi 



































FONDAZIONE NAZIONALE "CARLO COLLODI" 

Relazione del collegio dei revisori al rendiconto consuntivo dell'esercizio 2021 

Signori del Consiglio Generale, 

il collegio dei revisori ha esaminato il conto consuntivo dell'esercizio 2021 

che presenta un avanzo finanziario di amministrazione di Euro 54.049,35 

nonostante un disavanzo finanziario di competenza pari a Euro - 15.250,56 

derivante da: 

ENTRATE COMPLESSIVE 

Entrate di competenza 2021 riscosse nel 2021 

Entrate di competenza 2021 ancora da incassare al 31.12.2021 

(residui attivi del 2021) 

Totale Entrate 

USCITE COMPLESSIVE 

Usci te di competenza 2021 pagate nel 2021 

Usci te di competenza 2021 ancora da pagare al 31.12.2021 

(residui passivi del 2021) 

Totale Uscite 

Per cui si avrà: 

Totale Entrate 

Totale Uscite 

disavanzo finanziario di com_petenza 

1.131.914,38 

91.880,49 

1.223.794,87 

185 .631 l 

1.239.045 ,43 

1.223.794,87 w 
1.239.045,43 

- 15.250,56 

Si evidenzia che tra le entrate di competenza 2021 riscosse nel 2021 è presente l' 

avanzo di amministrazione dell ' anno 2020. 

Da rilevare che la gestione dei residui presenta il seguente risultato: 

Gestione residui attivi 3.322,67 

l 



Gestione residui passivi 65 .977 ,24 

Risultato gestione residui + 69.299,9 1 

Quindi il risultato finanziario complessivo dell'esercizio 2021 è pari ad Euro (-

15.250,56 + 69.299,91) = + 54.049,35 ovvero, arrotondando per difetto a + 54.049. 

Il totale delle entrate e il totale delle uscite riepilogate nei prospetti finali 

riassuntivi del rendiconto, sottoposto alla Vostra approvazione, comprendono le partite 

di giro al 31.12.2021 pari a Euro 363.074,00, sia in entrata che in uscita. 

Tuttavia, nonostante il risultato positivo dell'esercizio, il Collegio evidenzia 

come, anche a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria, che ha precluso l'attività 

del Parco di Pinocchio fino al mese di aprile 2021 compreso, con le conseguenti 

minori entrate, l'equilibrio finanziario della gestione risulti assai precario, anche in 

considerazione dell' indebitamento bancario esistente. 

Dali' esame dell'ammontare dei residui al 31.12.2021 emerge che i residui attivi, 

comprensivi anche delle pmiite di giro, pari ad Euro 171.060,39 non pennettono la 

integrale copertura di quelli passivi, comprensivi anche delle partite di giro, pari ad 

Euro 887.877,21. Al riguardo, occorre sottolineare come la Fondazione abb'-""~ç;41. 

compiuto un'attenta e approfondita revisione dei residui attivi e passivi, migliorando la 

relativa gestione a partire dal 111/2022. Tra i residui attivi non figura l'importo residuo 

del mutuo ipotecario ancora da incassare, originariamente pari a Euro 1.200.000, in 

quanto lo stesso, in precedenza registrato tra le partite di giro, è pan a zero. 

Dall'estratto conto alla data del 31.12.21 del conto corrente vincolato n. l 000/15463 8 

aperto presso Banca Prossima si evince un saldo residuo disponibile di € 0,00. 

Il rendiconto consuntivo 2021 , basato su entrate e uscite di cassa e sui residui 

attivi e passivi come predisposto negli anni precedenti, è stato redatto con chiarezza e 

precisione in aderenza ai principi di legge e di statuto. 

Il rendiconto rappresenta in modo veritiero e corretto il risultato finanziario 
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dell'esercizio chiuso al 31.12.2021. 

I conti correnti ordinari presentano al 31 dicembre 2021 i seguenti saldi: 

- Unicredit Banca: - l 00.245,17 

-Monte dei Paschi di Siena n. 9035.06: + 32.470,85 

-Monte dei Paschi di Siena n. 13067.09:-38.335,31 

-Monte dei Paschi di Siena n. 14143.43: + 429,41 

-Banco Popolare di Milano:+ 114,71 

-Banca Intesa San Paolo n. 0000/498: + 372,19 

-Banca Prossima n. 1000/72118: + 4.911,02 

verificati dali' organo di revisione in corso di esercizio in base ai documenti contabili 

esibiti. 

I conti correnti passivi sono sostanzialmente consentiti dai fidi autorizzati dal 

Consiglio Generale e nei limiti di quanto concesso dalle banche. 

La relazione sulla gestione è coerente con il rendiconto. 

Il collegio dei revisori, la cui funzione è svolta a titolo gratuito, ha verificat 

scritture contabili che nel corso dell'esercizio sono state tenute in chiaro e secondo a 

buona tecnica contabile. Il rendiconto è conforme alle risultanze delle scritture. 

Tuttavia, con riferimento all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile," .tf\\"\\-
adottato dalla Fondazione, il Collegio dei revisori, sulla scorta di quanto rilevato nella ~ 

relazione del consuntivo al precedente esercizio, invita l'organo amministrativo a porre 

in essere tutte le azioni necessarie od opportune affinché i difetti di adeguatezza emersi 

in alcune specifiche circostanze vengano tempestivamente rilevati e rimossi, il tutto 

per consentire alla struttura organizzativa di cogliere e rilevare per tempo i segnali 

dell'emersione della crisi. 

La gestione della Fondazione è risultata condotta con criteri corretti. 

Il collegio dei revisori ha altresì preso visione, dalla lettura del rendiconto 
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consuntivo, che per la società partecipata Sviluppo Turistico Collodi Srl il contributo 

annuale in conto esercizio, erogato dalla Fondazione, è di fondamentale importanza al 

fine del raggiungimento del relativo equilibrio gestionale e che per la società 

partecipata La Fattoria Di Pinocchio Soc. Agricola srl è stato effettuato un intervento 

di rafforzamento patrim.oniale. 

Il Collegio dei revisori dà atto che nel corso dell'esercizio 2021 è avvenuta 

l'acquisizione da parte della Fondazione del 100% delle quote sociali della Villa e 

Giardino Garzoni s.r.l. al prezzo di € 13.000.000 da pagare entro il 20 maggio 2023. 

Allo stesso modo la Fondazione Collodi ha costituito in pegno le quote sociali della 

Villa e Giardino Garzoni s.r.l. a favore del Gruppo FBH Spa (cedente) a garanzia 

dell'importo della cessiOne. E' stato, inoltre, convenuto che, nel caso di 1nancato 

pagamento nei tennini previsti da parte della Fondazione, il Gruppo FBH avrà diritto 

di acquistare 1 'intera quota di partecipazione in Villa e Giardino Garzoni s.r.l. e la 

Fondazione avrà diritto di vendere al Gruppo FBH la suddetta intera quota, senza 

modificazioni nel prezzo di vendita. Per tale ragione di tale operazione non si ha 

riscontro nel rendiconto finanziario consuntivo 2021 . 

I revisori, richiamata l 'attenzione sulle circostanze relative alla situazione 

economico tìnanziaria creatasi e sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

della Fondazione, sono d'accordo circa l'approvazione del rendiconto finanziario 

consuntivo 2021. 

Collodi, l O maggio 2022 Il collegio dei revisori 

Dott. Franco Michel 
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