
RELAZIONE DEL COMITATO DI VIGILANZA AL BILANCIO AL 31.12.2021 DELLA 

FONDAZIONE MONDO DIGITALE   

 Il Comitato di Vigilanza della Fondazione Mondo Digitale, ai sensi delle lettere b), 

c) e f) dello statuto, con la presente relazione si esprime sul bilancio dell’esercizio 2021 

ricevuto dal Direttore Generale in data 4 marzo c.a. e riferisce sulle attività di vigilanza e 

di controllo contabile svolte nel corso dello stesso periodo. 

 Le attività di controllo contabile svolte nel corso dell’anno 2021 hanno permesso 

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

tenuta meccanografica dei libri e delle scritture contabili obbligatorie. 

 I risultati delle attività di vigilanza dei Membri del Comitato di vigilanza non 

hanno evidenziato condotte in violazione di previsioni statutarie o di Legge che per 

gravità dovessero essere portare a conoscenza del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione o dell’Assemblea dei soci della Fondazione. 

La vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, richiesta dall’art. 

2403 c. c., non ha evidenziato profili di irregolarità da segnalare. Non sono stati rilevati 

significativi mutamenti nell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile che 

comportassero cambiamenti di giudizio rispetto a quanto espresso nei passati esercizi, 

malgrado il CdA sia stato sostanzialmente rinnovato in data 22 ottobre 2021, a seguito 

della trasformazione della Fondazione a livello partecipativo e il suo conseguente 

ingresso nel c.d. “Terzo settore” di cui al D. L.vo 3 luglio 2017 n. 117. 

Nel corso dell’esercizio 2021 quale Comitato di Vigilanza, abbiamo eseguito le 

verifiche periodiche di rito, che sono state correttamente riportate nel prescritto libro 

delle riunioni, senza rilevare violazioni di Legge e dello Statuto, ne operazioni 



manifestatamente imprudenti potenzialmente in grado di compromettere l’integrità 

patrimoniale della Fondazione. 

Sono state ottenute e valutate le informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo 

effettuate dalla Fondazione. 

  Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2021 è stato redatto con i medesimi 

criteri di cui all’art. 2426 c.c. adottati per i precedenti bilanci ed è conforme alle risultanze 

delle scritture contabili. Il relativo schema è aderente alle previsioni di cui agli artt. 2424 

e 2425 c.c. 

Il risultato di periodo fa emergere che anche nel corso del 2021 il perseguimento 

degli obiettivi istituzionali della Fondazione è avvenuto migliorando notevolmente la 

consistenza della tesoreria.  

Per quanto attiene i crediti vantati dalla Fondazione nei confronti del Comune di 

Roma, si dà atto che, dopo la chiusura dell’esercizio, la Tesoreria capitolina ha liquidato 

il credito esposto e ritenuto esigibile in bilancio riferito agli esercizi precedenti. Mentre 

ad oggi verso Roma Capitale permane un debito consolidato nei confronti della 

Fondazione e riferibile ad impegni statutari a suo tempo rilevati e per i quali, nei 

precedenti esercizi, sono stati accantonati corrispondenti importi in svalutazione ed 

appostati a Fondo rischi. Il Collegio auspica che il Consiglio di Amministrazione, che in 

verità si è molto adoperato negli anni precedenti, possa individuare a breve con Roma 

capitale una definitiva soluzione per le partite ad oggi ancora pendenti. 

La significativa crescita dei volumi dei proventi, in rapporto al precedente 

esercizio, e le prudenti svalutazioni, così come motivate in nota integrativa, hanno 

permesso di gestire le risorse in modo da garantire la partecipazione positiva della 

gestione operativa all’autofinanziamento. Deve quindi essere valutata positivamente 



l’attività svolta nel corso del 2021 che ha visto coniugare il perseguimento degli obiettivi 

strategici con i principi di funzionamento della Fondazione. 

In merito alla crisi derivante dalla pandemia Covid19, dalle informazioni riportate 

nella Relazione sulle attività e da quelle assunte dalla Direzione, in un contesto di 

inevitabile incertezza su una lettura prospettica degli andamenti propri e di sistema, il 

Comitato ha potuto prendere atto che l’Organo di amministrazione sta monitorando con 

attenzione costante l’evoluzione della condizione economica e finanziaria della 

Fondazione, al fine di garantire la tempestiva adozione di ogni iniziativa utile e/o 

necessaria a sostenere la continuità aziendale. 

Avuto riguardo all’esito positivo delle verifiche contabili, alla rispondenza del 

bilancio consuntivo alle scritture contabili, al contenuto dei documenti di bilancio, Nota 

integrativa e Relazione sulle attività, ed alla corretta applicazione dei criteri di 

valutazione, si esprime parere favorevole alla approvazione del bilancio dell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2021. 
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