
Signori Consiglieri, 

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2020 

RELAZIONE DEL COMITATO DIRETIIVO 

il conto consuntivo dell'esercizio 2020 segue l'impostazione di quelli redatti negli ultimi anni che 
hanno dato buoni risultati in relazione alle maggiori esigenze di governo e controllo dello strumento 
finanziario che scaturiscono dall'estendersi delle attività della Fondazione. 

Il Conto Consuntivo dell'esercizio 2020 subisce gli effetti dell'epidemia di Covid-19 e del 
conseguente lockdown che ha provocato la chiusura del Parco di Pinocchio dall'8 marzo al21 maggio 
2020 e del successivo periodo di chiusura imposto dal 2 novembre fino al 31 dicembre. 
La chiusura obbligata del Parco ha comportato la perdita del 100% delle gite scolastiche di tutto 
l'anno e la perdita di circa il 40% degli incassi per ingressi di famigl ie e gruppi dell'intero 2020. 
Inoltre, la situazione che si è venuta a creare dal 22 maggio in poi ha comportato una ulteriore 
riduzione di circa il 35% degli incassi, sia per quanto disposto dai molteplici DPCM e DL emanati, sia 
per l'oggettiva impossibilità di intraprendere viaggi a medio e lungo raggio con conseguente 
mancanza di tutto il turismo straniero e forte rallentamento di quello interno. 
Pertanto nel 2020 gli incassi al Parco di Pinocchio assommano a € 370.405 rispetto all'incassato del 
2019 di € 859.426 con un decremento del 57%. Su tale voce di entrata erano già state apportate 
riduzioni in corso di esercizio prima da € 1.150.000 a € 410.000 e successivamente al decreto di 
chiusura da novembre la riduzione è stata portata a € 370.500 allo scopo di contenere efficacemente 
le uscite con un decremento a consuntivo rispetto alle originarie previsioni del 68%. 

Da sottolineare che gli ingressi hanno subito una riduzione su base annua pressoché uguale rispetto 
agli incassi (-57%), passando da n. 106.700 paganti del 2019 a n. 47.921 nel 2020, con una 
diminuzione del 55%. Tale dato emerge nonostante le tariffe applicate dall'inizio 2020, pre Covid-
19, fossero aumentate mediamente di € 3,00 per l'apertura del MIP Museo lnterattivo di Pinocchio 
e si deve alla scelta di introdurre un biglietto agevolato per famiglie, su per scontato fino al 30 giugno 
a € 30 per tre persone e scontato a € 50 per 3 persone da luglio, e il biglietto unico per il Parco 
policentrico, Parco di Pinocchio più Giardino Garzoni, con conseguente suddivisione degli incassi tra 
Fondazione Colloidi e Sviluppo Turistico Collodi per tutti i biglietti emessi. Tali iniziative hanno reso 
possibile limitare la diminuzione complessiva degli ingressi ed aumentare le visite delle famiglie 
residenti nella regione, ritenendo prioritario conservare per quanto possibile la frequentazione del 
Parco per rilanciare l'offerta nel 2021. 

In relazione alla situazione sopra illustrata, che comporta notevoli minori incassi nel 2020, fin 
dall'inizio di marzo sono state intraprese tutte le azioni possibili per ottenere nuovi finanziamenti 
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bancari con garanzia del Medio Credito Centrale, seguendo ogni opportunità concessa dai decreti 
che si sono succeduti ed in particolare dal Dl 23/2020. l nuovi finanziamenti bancari sono stati 
richiesti, come previsto dai suddetti decreti, in parte per il consolidamento delle esposizioni in conto 
corrente fino alla loro totale conversione in mutui chirografari e in parte per l'ottenimento di nuove l 
risorse a compensazione parziale delle perdite di incasso subite, queste ultime vanno a 
incrementare l'entrata 2020. 

Inoltre, sono stati richiesti i finanziamenti a fondo perduto: 
- all'Agenzia delle Entrate per il 15% del mancato incasso di aprile (D l 30/2020) di € 24.215 
successivamente incrementato del 200% alla cifra totale di € 72.646,20, per i quali sono state 
inoltrate le necessarie richieste; 

-al Mibact (oggi MIC) la Fondazione Nazionale Carlo Collodi il4/8/2020 ha presentato domanda per 
l'assegnazione di contributo per minori introiti del Parco di Pinocchio- Luogo della Cultura- (D.M. 

26 giugno 2020, n. 297) sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, il finanziamento ristora 
fino al100% del mancato incasso durante la chiusura di marzo, aprile e maggio 2020, cioè nel nostro 
caso di € 303.670, ma l'ammontare effettivo è stato incrementato con successivi decreti come 
segue: 

Con DG-MU 106/11/20201 DECRETO 763 e allegato elenco il Ministero ha concesso alla Fondazione 

Collodi il contributo di € 248.980,91. 
Con DG-MU 104/12/20201 DECRETO 876 e allegato elenco il Ministero ha disposto una integrazione 
del contributo concesso alla Fondazione di € 54.689,09 portando il totale del contributo a € 
303.670,00. 
Il Ministero ha comunicato il Decreto del10/03/2021 con cui il contributo destinato alla Fondazione 
Collodi viene elevato di ulteriori € 53.987,44 portandolo a totali € 357.657,44 
Il Ministero ad oggi (06/04/2021), nonostante i tre decreti siano stati registrati dalla Corte dei Conti, 
non ha ancora provveduto all'accreditamento e il Ministero stesso specifica: "Tuttavia, le 
disponibilità di cassa del Ministero della cultura non consentono, allo stato, di far fronte al 

pagamento dei contributi di cui è stata disposta l'erogazione con il presente e con i precedenti 
provvedimenti: le opportune richieste sono state fatte al Ministero dell'economia e solo quando le 
risorse saranno accreditate si potrà procedere ai pagamenti." 

Di seguito il prospetto dei consolidamenti garantiti dal MCC delle anticipazioni in conto corrente che 
non concorrono alle entrate, dei nuovi finanziamenti chirografari garantiti dal MCC che concorrono 
alle entrate dell'esercizio e dei finanziamenti a fondo perduto che concorrono alle entrate 
dell'esercizio. Tra questi ultimi da notare che viene riportata l'intera cifra del contributo Mibact in 
quanto lo stesso è interamente riferito al ristoro dei mancati incassi dell'esercizio 2020 e quindi 
compete all'esercizio 2020. 
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Intesa S. Paolo 
MPS 
Unicredit 
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consolidamento nuovo finanziamento 
scoperto c/c 

30.000,00 
175.000,00 175.000,00 
100.000,00 

275.000,00 205.000,00 

contributo fondo 
perduto 

72.645,00 
357.657,44 
430.302,44 

ENTRATA DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 

Nella parte entrata, rispetto all'ultimo assestamento del Bilancio di Previsione 2020, si hanno le 
seguenti variazioni: 
-cap. 1.1.1. incassi da ingressi al Parco di Pinocchio da € 370.500 a € 370.404,91 (- € 95,09) 
-cap. 2.1.1. contributo Mibact tabella istituzioni culturali L. 534/96, passa da € 50.000 del 2019 a € 
65.000 del 2020 per aumento determinato dal Senato in occasione del Covid-19, tuttavia si ha un
€ 617,91 per gli effetti di arrotondamenti effettuati dal Ministero in corso di erogazione 
-cap. 2.1.2. il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia di € 36.900 pari al 
50% del costo della ristrutturazione del labirinto del Parco di Pinocchio (l'intera spesa di € 73.800 
appare al cap. 3.1.2. della uscita di competenza) portato a residui in quanto verrà incassato alla fine 
del progetto 
-cap. 2.1.3. proventi accessori diversi è costituito da € 10.000 derivanti dal contratto con Petit 
France Korea, per € 3.200 da indennizzo assicurativo, per € 646.50 da rimborsi spese per attività di 
consulenza a studiosi (fotocopie, spedizione libri, ecc.), per € 2,40 per competenze chiusura conto 
Intesa Sanpaolo, il tutto per € 13.848,90 già incassati, riportando a residui la cifra di € 2.500 per 
proventi dal contratto di licenza marchio di Maietta Distribuzione e di Brandani 
-cap. 2.3.1. l'erogazione liberale di € 150.000, pervenuta da Engineering 2K, trova corrispondenza 
nell'uscita per ricapitalizzazione dello Sviluppo Turistico Collodi srl per € 145.000 per le spese 
sostenute nella gestione del Giardino Garzoni 
-cap. 3.1.1. si nota la differenza in meno dei finanziamenti bancari garantiti MCC di € 40.000 perché 
la pratica a suo tempo istruita con Unicredit per tale importo è l'unica a non essere andata a buon 
fine 
-cap. 3.1.2. nel capitolo si sommano il contributo a fondo perduto dell'Agenzia delle Entrate per € 
725.645 e quello del Ministero della Cultura per i musei e luoghi della cultura, si nota la differenza 
in più nei finanziamenti a fondo perduto di € 109.657,44 costituita dai due ulteriori decreti di 
attribuzione di risorsa del Ministero sopra descritti 
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ENTRATA RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI 

l residui da esercizi precedenti in entrata portano le seguenti differenze: 
-cap. 1.1.1. minore entrata di € 2.208,30 per correzione dell'imputazione degli incassi al Parco di 
Pinocchio 2018 
-cap. 2.1.2. contributi Fondazione Caript minore entrata di € 4.487,40 per corrispondente 
diminuzione del contributo sulla mostra Carey previsto nel 2019 in € 15.000, diminuzione che, 
nonostante la presentazione di integrazioni all'inizio del 2020, è stata confermata 
-cap. 2.1.4. progetti europei previsto in € 83.474,81 porta una entrata realizzata nel 2020 di € 
37.597,60 e un residuo attivo di € 45.877,21 che consiste in € 29.102,80 per il saldo del progetto 
MovUp che è stato già incassato nel 2021 e di € 16.774,44 per il saldo del progetto Pinocchio Joins 
the Orchestra, di cui è stata presentata rendicontazione ma che non è ancora pervenuto 

USCITA DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 

Nella parte uscita, stante la situazione evidenziata in premessa, si è provveduto ad un drastico 
contenimento delle spese, fermo restando che è stato interamente finanziato anche il disavanzo di 
amministrazione dell'esercizio 2019 di- € 93.072,94. 
Le variazioni più rilevanti della parte uscita sono: 
- cap. 1.1.1. emolumenti al personale, da € 240.000 a € 238.523,40 con una minore uscita di € 
1.476,60, tenuto presente che il personale con contratto dipendenti EE.LL. non ha la CIG e in questo 
esercizio ha recuperato ferie arretrate, il personale con contratto Federculture addetto al parco, 
biglietteria e animazioni, è stato posto in CIG, ma allo stesso è stata comunque corrisposta la 
differenza retributiva tra stipendio e CIG 
-cap. 1.2.4. pubblicazioni da € 19.500 a € 8.500, rimasti a residui per finanziare il primo volume della 
collana "Collodi Fabulae", in quanto si è incaricato l'Editore Pacini di reperire sponsor a totale 
copertura dei"Pinocchio Architetto" 
-cap. 1.2.7. gestione Parco di Pinocchio, da € 45.000 a € 42.019,59, il contenimento della spesa di € 
2.980,41 deriva dalla effettuazione diretta con nostro personale dei lavori di manutenzione del 
Parco effettuata durante la chiusura per lockdown, anziché con parziale ricorso a ditte esterne, e 
dalle minori spese di gestione per lo stesso motivo, i residui per € 12.092,41 sono costituti da fatture 
ancora da pagare (vedi elenco residui) 
- cap. 1.2.12 consulenza.422,54 per la comunicazione a € O, in quanto l'incarico relat ivo affidato a 
Dario Nuzzo è stato sospeso per tutto il 2020, con riserva per il 2021 
-cap. 1.2.15 promozione, comunicazione e pubblicità la previsione è passata da € 110.000 di inizio 
anno 2020 a € 37.000, interamente speso e impegnato, per la sospensione dell' incarico di 
promozione nelle scuole affidato a Dario Nuzzo per € 48.800 e per il restante per riduzione delle 
spese di pubblicità causa lockdown 

l 
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- cap. 1.3.2. mostre acquisizioni e eventi da € 27.500 a € 26.000 con € 6.000 a residui per spese 
attinenti alle mostre effettuate nel Parco di Pinocchio e ancora da pagare 
- cap. 1.4.1. rimborso organi statutari non presenta differenze rispetto all'assestamento della 
previsione, tuttavia vi è da notare un sensibile risparmio rispetto al consueto stanzia mento originale 
di € 35.000 
- cap. 1.4.8. vi è un sensibile risparmio di € 1.339,95 sulle spese telefoniche in base al nuovo 
contratto Vodafone Business 
- cap 1.4.13. interessi passivi su mutui e oneri bancari, la previsione è stata rimodulata più volte in 
corso di esercizio - dagli iniziali € 160.000 a € 65.000, in base ai nuovi finanziamenti ottenuti e al 
congelamento delle rate con i Decreti emanati dal governo, il calcolo finale presenta una minore 
spesa di € 3.422,54 
- cap. 1.6.5. biblioteca collodiana e centro studi si nota un risparmio di € 1.287,98 dovuto a minori 
spese per acquisto libri in ragione di due grandi collezioni ricevute in dono, comunque garantendo 
l'aggiornamento con le nuove edizioni uscite 
- cap. 1.6.7. progetti europei si ha un risparmio dell'intera somma stanziata di € 5.000 perché 
nell'ambito del progetto Pinocchio Joins the Orchestra sono venute meno le spese per contribuire 
alla realizzazione dell'edizione 2020 del Pinocchio Street Festival che non si è tenuta a causa Covid-
19 
-cap. 3.1.1. realizzazione Paese dei Balocchi da € 82.500 a € 52.450 a copertura del27% di spettanza 
del bilancio corrente rispetto alla disponibilità su mutuo ipotecario che viene erogata a SAL nella 
misura del 73% delle fatture prodotte; 
-cap. 3.1.2. ristrutturazione del labirinto del Parco di Pinocchio € 73.800, per il SO% compensati dal 
contributo Fondazione Caript previsto in entrata, totalmente a residui in quanto i lavori si sono 
appena conclusi 
- cap. 3.1.6 si mantiene a residui passivi un impegno di € 20.000, sufficiente per la ristrutturazione 
della ex casa Balducci nel caso si possa procedere utilizzando il Bonus facciate e il Bonus sisma 
- cap. 3.2.1. ricapitalizzazione società Sviluppo Turistico Collodi srl € 145.000, in cui si destina quasi 
tutto l'ammontare dell'erogazione liberale ricevuta (cap. 2.1.6. entrata di € 150.000), che lo 
utilizzerà a pareggio delle spese sostenute per la gestione dello Storico Giardino Garzoni 
- cap. 3.2.2. € 12.000 effettuate nel 2020 e per € 13.800 a residui per finanziamento della Fattoria 
di Pinocchio s.a.r.l. per il 60% di spettanza della Fondazione Collodi al fine di realizzare la Fattoria 
Didattica di Pinocchio (proget to Parco Policentrico) 
- cap. 3.2.3. ricapitalizzazione della Oleoteca di Pinocchio srl per € 2.500 da effettuare per iniziare le 
prime attività 
- cap. 3.2.46. ricapitalizzazione della Dantocchio srl per € 5.000 effettuata nel 2020 a pareggio con 
uscita della Fondazione Collodi dalla compagine sociale. 
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USCITA RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI 

l residui da esercizi precedenti in uscita portano le seguenti differenze: 
-cap. 1.1.1. emolumenti al personale restano da pagare € 3.737 per vertenza Brini con una minore 
uscita di € 2.021,53 per correzione del costo della vertenza stessa 
-cap. 1.2. 7. gestione e manutenzione Parco si rappresenta una minore uscita di € 3.474,64 che erano 
stati mantenuti come impegno per lavori ai tunnel del Parco che dopo il 2018 non sono stati più 
realizzati in ossequio al vincolo diretto posto dalla Soprintendenza 
-cap. 1.2.8. canone gestione biglietteria con riduzione di € 1.007,51 in quanto l'adozione del nuovo 
sistema dall'agosto 2020 ha comportato la minore stampa dei biglietti prefiscalizzati nel 2019 in 
modo che non avanzassero nell'anno successivo 
-cap. 1.2.13. l'azzeramento del capitolo per € 561,65 è dovuto al mancato rinnovo da parte della 
Fondazione del contratto di bollinatura degli articoli in vendita al negozio, in quanto i produttori 
dopo un periodo di prova non hanno confermato l'adesione all'iniziativa 
-cap. 1.2.14. iniziative territorio Collodi si ha una minore spesa di € 2.002,29 perché parte della 
spesa in appoggio al Pinocchio Street Festival 2019 è stata imputata alle spese del progetto 
Pinocchio Joins the Orchestra ed in esso rendicontata 
-cap. 1.3.1. animazioni e laboratori Parco, si ha un risparmio di € 2.965,68 per una rimodulazione a 
dicembre 2019 dell'impiego degli animatori in relazione alle avverse condizioni atmosferiche 
contabilizzata nelle buste paga all'inizio 2020 
-cap. 1.4.4. canoni e manutenzioni ufficio con risparmio di € 1.241,04 per non aver attivato il previsto 
servizio manutentivo delle macchine di ufficio 
-cap. 1.4.5. strumentazione informatica uffici con risparmio di € 2.432,96 per non aver attivato la 
prevista sostituzione di macchine di ufficio 
-cap. 1.6.7. progetti europei previsto in € 54.329,62 di cui € 22.539,91 pagati nel2020 e i restanti € 
31.789,71 da pagare a saldo degli incarichi conferiti per l'attuazione dei progetti MovUp e Pinocchio 
Joins the Orchestra 
-cap. 3.1.1. real izzazione Paese dei Balocchi, quota del 27% a carico del bilancio di competenza sul 
73% derivante da prelievi a SAL dal residuo mutuo ex Banca Prossima, pari a € 76.946,00 di cui spesi 
€ 61.962,50 e a residui passivi € 14.908,50, che coprono in abbondanza il 27% rispetto a € 35.507,55 
{73%) che restano ancora da prelevare dal mutuo ex Banca Prossima 

PARTITE DI GIRO 

Nelle partite di giro sia da residui sia di competenza sono stati mantenuti a residui gli importi delle 
ritenute assicurative, previdenziali ed erariali il cui versamento è stato posticipato a causa del Covid-
19 e che verranno attivati in entrata e uscita al momento in cui sarà dovuta la corresponsione 
all'erario. 

, .. ~ 
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Per quanto attiene alle partite di giro di competenza 2020 da notare solo che si è posta in entrata la 
quota del 30% degli incassi che, a partire dallO agosto 2020, spetta a Sviluppo Turistico Collodi s.r.l. 
in relazione all'introduzione del biglietto unico Parco/Giardino per € 95.651,22. Identica cifra è stata ' 
prevista nelle partite di giro in uscita. 

RISULTATI DELL'ESERCIZIO 

Il Conto consuntivo dell'esercizio 2020 si chiude con le seguenti entrate ed uscite totali e con un 
avanzo di amministrazione di € 102.586,01: 

CONSUNTIVO ENTRATA PREVISIONE RESIDUI MAGGIORI MINORI 

ASSESTAMENTO RISCOSSO ATTIVI TOTALE ENTRATE ENTRATE -
TOTALE RESIDUI ATTIVI 233.445,34 133.726,79 93.022,85 226.749,64 0,00 -6.695,70 

TOTALE COMPETENZA 1.230.845,00 824.435,90 469.702,44 1.294.138,34 109.657,44 -46.364,10 

TOTALE PARTITE DI GIRO 355.651,22 167.382,68 38.240,47 205.623,15 0,00 -150.028,07 

TOTALE ENTRATA 1.819.941,56 1.125.545,37 600.965,76 1.726.511,13 109.657,44 -203.087,87 

DIFFERENZA -93.430,43 

CONSUNTIVO USCITA PREVISIONE PAGATO RESIDUI TOTALE MINORI MAGGIORI 
ASSESTAMENTO PASSIVI USCITE USCITE -

TOTALE RESIDUI PASSIVI 933.515,06 314.833,41 602.300,74 535.109,39 16.260,07 -279,25 

TOTALE COMPETENZA 1.230.845,00 786.305,63 414.531,82 1.200.837,45 30.007,55 0,00 

TOTALE PARTITE DI GIRO 355.651,22 16.296,53 189.326,62 205.623,15 150.028,07 0,00 

TOTALE USCITA 2.520.011,28 1.117.435,57 1.206.159,18 1.941.569,99 196.295,69 -279,25 

DIFFERENZA 196.016,44 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 
2020 102.586,01 

Signori Consiglieri, 

lo sforzo compiuto nel 2020 per affrontare le conseguenze dell'epidemia Covid-
19 sulle attività economiche della Fondazione Collodi è stato davvero rilevante e si è concretizzato 

nella ricerca di ogni finanziamento, bancario o a fondo perduto che fosse possibile intercettare e nel 
contenimento drastico di tutte le spese anche con il ricorso alla CIG ove possibile. 
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FONOAZIO'N; NAZIONALE 

CARLO COLLODI 

Vogliamo comunque farvi notare che abbiamo mantenuto tutto il personale assunto a tempo 

indeterminato e a tempo determinato e che, nello spirito di solidarietà e di unione che deve guidare 
la nostra istituzione, abbiamo provveduto a versare alla parte dei dipendenti ammessi alla CIG la 
differenza tra quanto hanno riscosso dall'lnps e quanto sarebbe stata la normale busta paga. 

Non appena giungeranno i finanziamenti che, lo ricordiamo, sono stati già attribuiti con tre Decreti 
del Ministero della Cultura provvederemo a completare il pagamento degli arretrati ai fornitori già 
molto avanzato con i fondi incassati da ingressi al Parco e con i finanziamenti bancari ottenuti con 
garanzia del Medio Credito Centrale. Specifichiamo che è stato interamente saldato, secondo i patti 

contrattuali, il rilevante investimento (€ 220.000 ca.) nel M lP Museo lnterattivo dì Pinocchio la cui 
apertura ha purtroppo coinciso con illockdown. 

Lo schema di Conto Consuntivo 2020 allegato presenta analiticamente le somme in entrata ed in 
uscita. 

La ricerca e l'ottenimento di ogni forma di finanziamento reso possibile dalle norme relative al 

Covid-19 e la drastica riduzione di ogni spesa non necessaria hanno consentito, malgrado le enormi 
difficoltà del 2020, di assorbire il disavanzo dell'esercizio 2019 pari a € 93 .072,94 e di chiudere 

l'esercizio 2020 con un rilevante avanzo di amministrazione pari a € 102.586,01. 

Nonostante le problematiche di gestione dei conti correnti derivanti dal consolidamento degli 
affidamenti e dai nuovi finanziamenti, il saldo dei movimenti in entrata e uscita che si chiude con + 
€ 101.182,74 corrisponde ai movimenti sui conti correnti che vedono un saldo iniziale al 01/01/2020 
di- € 218.541,67 che è diminuito in corso d'anno fino al saldo al31/12/2020 di- € 117.358,93 con 
una differenza positiva dei movimenti in entrata e uscita di € 101.182,74. In allegato si trova anche 

lo schema particolareggiato della gestione dei conti correnti. 

Il Conto consuntivo a voi presentato ha natura pubblicistica. 

Collodi, 07 aprile 2021 
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9" CONTO CONSUNTIVO E FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2020 +· ·, " 

~·-~ ~c-~ 
· FONDAZIO'N; NAZIONALE ' FONDAZIONE NAZIONALE 

CARlO COLLODI CARlO COLlODI 

-ENTRATA 

RESIDUI ATTIVI 
RESIDUI ATTIVI DA COMPETENZA RESIDUI RESIDUI MAGGIORI MINORI 

CAP. OGGETTO 2019 E PREC. RISCOSSO ATTIVI TOTALE ENTRATE ENTRATE 

1 1 1 incassi per ingressi al Parco di Pinocchio 13.364,21 11.155,91 0,00 11.155,91 0,00 -2.208,30 

2 1 2 Contributi Fondazione Caript 4.487,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.487,40 

2 1 4 progetti europei 83.474,81 37.597,60 45.877,21 83.474,81 0,00 0,00 

TOTALE RESIDUI ATTIVI COMPETENZA 101.326,42 48.753,51 45.877,21 94.630,72 0,00 -6.695,70 

DIFFERENZA -6.695,70 

RESIDUI ATTIVI DA PARTITE DI GIRO RES. '19 E PREC. RISCOSSO RES.ATT. TOTALE MAG. ENTR. MIN. ENTR 

6 1 1 ritenute assicurative e previdenziali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 1 2 ritenute erariali 8.589,43 0,00 8.589,43 8.589,43 0,00 0,00 

6 1 3 entrate per conto terzi 14.887,96 11.839,30 3.048,66 14.887,96 0,00 0,00 

6 1 4 prelievo mutuo ex Banca Prossima 108.641,53 73.133,98 35.507,55 108.641,53 0,00 0,00 

TOT. RESIDUI ATTIVI PARTITE DI GIRO 132.118,92 84.973,28 47.145,64 132.118,92 0,00 0,00 

DIFFERENZA 0,00 

TOTALE RESIDUI ATTIVI 233.445,34 133.726,79 93.022,85 226.749,64 0,00 -6.695,70 

DIFFERENZA -6.695,70 
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ENTRATA DI COMPETENZA 
PREVISIONE RISCOSSO RESIDUI MAGGIORI MINORI 

CAP. OGGETTO ASSESTAMENTO ATTIVI TOTALE ENTRATE ENTRATE 

l l l incassi per ingressi al Parco di Pinocchio 370.500,00 370.404,91 0,00 370.404,91 0,00 -95,09 

Il l l contributo T ab. Ministero Beni e Attività Culturali 65.000,00 64.382,09 0,00 64.382,09 0,00 -617,91 

Il l 2 contributo fondazione caript (labirinto) 36.900,00 0,00 36.900,00 36.900,00 0,00 0,00 
Il l 4 contributi progetti europei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Il l 5 erogazione liberale 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 

111 l l proventi da iniziative promozionali e sponsorizzazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Il l 3 proventi e accessori diversi 22.000,00 13.848,90 2.500,00 16.348,90 0,00 -5.651 '10 

111 l 3 proventi agenzia formativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Il l 3 contributo regione toscana 20.800,00 20.800,00 0,00 20.800,00 0,00 . 0,00 

111 l l finanziamenti bancari a lungo termine 245.000,00 205.000,00 0,00 205.000,00 0,00 -40.000,00 
111 l 2 contributi a fondo perduto 320.645,00 0,00 430.302,44 430.302,44 109.657,44 0,00 

TOTALE COMPETENZA ENTRATA 1.230.845,00 824.435,90 469.702,44 1.294.138,34 109.657,44 -46.364,10 
DIFFERENZA 63.293,34 

PARTITE DI GIRO 
PREVISIONE RESIDUI MAGGIORI MINORI 

CAP. OGGETTO ASSESTAMENTO RISCOSSO ATTIVI TOTALE ENTRATE ENTRATE 

VI l l ritenute assicurative e previdenziali 80.000,00 21.191,10 9.788,49 30.979,59 0,00 -49.020,41 
VI l 2 ritenute erariali 80.000,00 42.437,33 20.258,48 62.695,81 0,00 -17.304,19 
VI l 3 entrate per conto terzi 100.000,00 8.103,03 8.193,50 16.296,53 0,00 -83.703,47 
VI l 9 Incasso di competenza Giardino Garzoni 95.651,22 95.651,22 0,00 95.651,22 0,00 0,00 

TOTALE PARTITE DI GIRO 355.651,22 167.382,68 38.240,47 205.623,15 0,00 -150.028,07 

DIFFERENZA -150.028,07 
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CONSUNTIVO ENTRATA PREVISIONE RESIDUI MAGGIORI MINORI 

ASSESTAMENTO RISCOSSO ATTIVI TOTALE ENTRATE ENTRATE 

TOTALE RESIDUI ATTIVI 233.445,34 133.726,79 93.022,85 226.749,64 0,00 -6.695,70 

TOTALE COMPETENZA 1.230.845,00 824.435,90 469.702,44 1.294.138,34 109.657,44 -46.364,10 
TOTALE PARTITE DI GIRO 355.651,22 167.382,68 38.240,47 205.623,15 0,00 -150.028,07 

TOTALE ENTRATA 1.819.941,56 1.125.545,37 600.965,76 1.726.511,13 109.657,44 -203.087,87 

l DIFFERENZA -93.430,43 
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USCITA 

. RESIDUI PASSIVI DA COMPETENZA 
RESIDUI RESIDUI MINORI MAGGIORI 

CAP. OGGETTO 2019 E PREC. PAGATO PASSIVI TOTALE USCITE USCITE 

l l emolumenti al personale 5.758,53 0,00 3.737,00 3.737,00 2.021 ,53 0,00 
l 2 integrazione fondo T.F.R 267.046,40 0,00 267.046,40 267.046,40 0,00 0,00 
l 3 oneri assicurativi e previdenziali 6.401,90 490,94 5.910,96 6.401,90 0,00 0,00 
2 l assicurazioni 1.017,94 1.017,94 0,00 1.017,94 0,00 0,00 
2 2 materiali promozionali e pubblicitari per il Parco 15.718,89 5.081,96 10.636,93 15.718,89 0,00 0,00 
2 3 cartelli stradali 535,00 535,00 0,00 535,00 0,00 0,00 
2 4 pubblicazioni 10.245,90 305,00 10.217,00 10.522,00 0,00 -276,10 
2 6 partecipazione a fiere/eventi minori 486,08 206,40 0,00 206,40 279,68 0,00 
2 7 gestione, manutenzione e migliorie Parco 8.504,26 3.220,30 1.809,32 5.029,62 3.474,64 0,00 
2 8 canone e gestione biglietteria 1.448,51 441,00 0,00 441,00 1.007,51 0,00 
2 lO consumo energia elettrica Parco 2.904,79 2.904,69 0,00 2.904,69 0,10 0,00 
2 13 provvigioni e contratti da iniziative commerciali 561 ,65 0,00 0,00 0,00 561,65 0,00 
2 14 Iniziative territorio di Collodi 5.044,29 2.671,00 371 ,00 3.042,00 2.002,29 0,00 
2 15 Promozione, Comunicazione e Pubblicità 9.150,00 9.150,00 0,00 9.150,00 0,00 0,00 
3 l animazioni e laboratori Parco e MIP 34.529,41 24.996,63 6.567,10 31.563,73 2.965,68 0,00 
4 l rimborsi spese Organi Statutari (Art. 6 del D.l. 78/2010) 8.009,34 8.009,34 0,00 8.009,34 0,00 0,00 
4 3 consumi energia elettrica uffici e magazzino 1.423,23 1.278,55 0,00 1.278,55 144,68 0,00 
4 4 canoni e manutenzioni ufficio 1.701 ,64 460,60 0,00 460,60 1.241,04 0,00 
4 5 strumentazione informatica 2.450,03 17,07 0,00 17,07 2.432,96 0,00 
4 6 cancelleria 189,11 135,80 0,00 135,80 53,31 0,00 
4 7 invii postali e corrieri 483,12 241,31 241 ,81 483,12 0,00 0,00 
4 8 telefoniche e fax Fondazione e Parco di Pinocchio 2.347,43 2.350,58 0,00 2.350,58 0,00 -3,15 
4 9 trasporti, noli e autovetture 73,47 73,47 0,00 73,47 0,00 0,00 
4 lO spese quote associative 745,00 745,00 0,00 745,00 0,00 0,00 
4 11 incarichi e consulenze 5.947,50 1.669,28 4.278,22 5.947,50 0,00 0,00 
4 12 spese di rappresentanza 876,30 536,80 339,50 876,30 0,00 0,00 
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l 4 15 affitto burotel Bruxelles 275,00 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 
l 5 1 imposte dirette, indirette e tasse 15.902,37 52,37 15.850,00 15.902,37 0,00 0,00 

l 6 5 biblioteca collodiana e centro studi 10.037,50 2.505,76 7.531,74 10.037,50 0,00 0,00 
l 6 7 progetti europei 54.329,62 22.539,91 31.789,71 54.329,62 0,00 0,00 

Ili 1 1 realizzazione Paese dei Balocchi {27%) 76.946,00 61.962,50 14.908,50 76.871 ,00 75,00 0,00 

111 1 6 Riparazione tetto ex casa Balducci 889,78 0,00 889,78 889,78 0,00 0,00 

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA COMPETENZA 551.090,21 153.874,20 381.235,19 535.109,39 16.260,07 -279,25 

DIFFERENZA 15.980,82 

RESIDUI PASSIVI DA PARTITE DI GIRO l 

IV l l versamento ritenute assicurative e previdenziali { 27.993,83 { - { 27.993,83 27.993,83 0,00 0,00 

IV l 2 versamento ritenute erariali { 83.615,96 { - { 83.615,96 83.615,96 0,00 0,00 

IV l 3 uscite per conto terzi { 48.101,78 { 2.400,00 { 45.701,78 48.101 ,78 0,00 0,00 

IV l 4 pagamenti con mutuo banca prossima { 222.713,28 { 158.559,21 { 63.753,98 222.313,19 400,09 0,00 

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA PARTITE DI GIRO 382.424,85 160.959,21 221.065,55 382.024,76 400,09 0,00 

DIFFERENZA 400,09 

TOTALE RESIDUI PASSIVI 933.515,06 314.833,41 602.300,74 917.134,15 16.660,16 -279,25 

DIFFERENZA 16.380,91 
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COMPETENZA 
PREVISIONE RESIDUI MINORI MAGGIORI 

CAP. OGGETTO ASSESTAMENTO PAGATO PASSIVI TOTALE USCITE USCITE 
Disavanzo dell'esercizio 2019 93.072,94 93.072,94 0,00 93.072,94 0,00 0,00 

l 1 emolumenti al personale 240.000,00 199.196,43 39.326,97 238.523,40 1.476,60 0,00 
1 2 integrazione fondo T.F.R 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00, 
l 3 oneri assicurativi e previdenziali 88.000,00 19.448,54 68.551,46 88.000,00 0,00 0,00 
2 1 assicurazioni 17.000,00 16.583,40 0,00 16.583,40 416,60 0,00 
2 2 materiali promozionali e pubblicitari per il Parco 10.000,00 1.287,84 8.712,16 10.000,00 0,00 0,00 
2 3 cartelli stradali 250,00 217,81 22,00 239,81 10,19 0,00 
2 4 pubblicazioni 19.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 11 .000,00 0,00 
2 5 acquisto e manutenzione sito internet 20.000,00 13.833,32 6.166,68 20.000,00 0,00 0,00 
2 6 partecipazione a fiere/eventi minori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 7 gestione, manutenzione e migliorie Parco 45.000,00 29.927,18 12.092,41 42.019,59 2.980,41 0,00 
2 8 canone e gestione biglietteria 12.600,00 2.383,18 10.148,00 12.531,18 68,82 0,00 
2 9 telefoniche e fax Parco 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 10 consumo energia elettrica Parco 10.000,00 8.520,51 1.426,84 9.947,35 52,65 0,00 
2 12 consulenza per la comunicazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 13 prowigioni e contratti da iniziative commerciali 40,00 0,00 36,48 36,48 3,52 0,00 
2 14 Iniziative territorio di Collodi 335,00 0,00 333,50 333,50 1,50 0,00 
2 15 Promozione, Comunicazione e Pubblicità 37.000,00 34.938,22 2.013,20 36.951,42 48,58 0,00 
2 17 organizzazione per residenza artistica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 1 animazioni e laboratori Parco e MIP 65.000,00 64.812,54 187,46 65.000,00 0,00 0,00 
3 2 mostre acquisizione ed eventi 27.500,00 20.000,00 6.000,00 26.000,00 1.500,00 0,00 
3 3 ricerca (progetto CNR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 1 rimborsi spese Organi Statutari (Art. 6 del D.l. 78/2010) 29.000,00 15.896,89 13.103,11 29.000,00 0,00 0,00 
4 3 consumi energia elettrica uffici e magazzino 9.000,00 6.492,19 2.435,95 8.928,14 71,86 0,00 
4 4 canoni e manutenzioni ufficio 7.000,00 4.635,58 1.956,60 6.592,18 407,82 0,00 
4 5 strumentazione informatica 3.500,00 2.376,05 1.023,00 3.399,05 100,95 0,00 
4 6 cancelleria 2.000,00 1.442,28 481,23 1.923,51 76,49 0,00 
4 7 invii postali e corrieri 270,00 214,58 48,18 262,76 7,24 0,00 
4 8 telefoniche e fax Fondazione e Parco di Pinocchio 15.000,00 12.628,99 1.031,06 13.660,05 1.339,95 0,00 
4 9 trasporti, noli e autovetture 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 
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4 10 spese quote associative 3.950,00 3.218,00 700,00 3.918,00 32,00 0,00 
4 11 incarichi e consulenze 21.500,00 12.622,80 8.544,81 21.167,61 332,39 0,00 
4 12 spese di rappresentanza 1.000,00 510,00 305,00 815,00 185,00 0,00 
4 13 interessi passivi su mutui e oneri bancari 65.000,00 17.244,70 44.332,76 61 .577,46 3.422,54 0,00 
4 14 Rimborso finanziamento bpm 12.000,00 10.000,00 2.000,00 12.000,00 0,00 0,00 
4 15 affitto burotel Bruxelles 3.600,00 3.540,00 0,00 3.540,00 60,00 0,00 
5 l imposte dirette, indirette e tasse 9.000,00 4.563,42 4.414,00 8.977,42 22,58 0,00 
6 2 agenzia formativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 l Compleanno di Pinocchio 2020 1.000,00 914,18 0,00 914,18 85,82 0,00 
6 5 biblioteca collodiana e centro studi 11.500,00 9.419,63 792,39 10.212,02 1.287,98 0,00 
6 6 eco della stampa 6.177,06 6.161,00 0,00 6.161 ,00 16,06 0,00 
6 7 progetti europei 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

111 l l realizzazione Paese dei Balocchi 52.450,00 7.703,43 44.746,57 52.450,00 0,00 0,00 
111 l 2 ristrutturazione Labirinto 73 .800,00 0,00 73.800,00 73.800,00 0,00 0,00 
111 l 6 Riparazione tetto ex casa Balducci 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 
111 2 l Ricapitalizzazione Sviluppo Turistico Collodi s.r.l. 145.000,00 145.000,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00 

111 2 2 Ricapitalizzazione La Fattoria di Pinocchio s.a.r.l. 25.800,00 12.000,00 13.800,00 25.800,00 0,00 0,00 

111 2 3 Ricapitalizzazione Oleoteca di Pinocchio s.r.l. 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 

Ili 2 4 Ricapitalizzazione Dantocchio s.r.l. 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

TOTALE COMPETENZA USCITA 1.230.845,00 786.305,63 414.531,82 1.200.837,45 30.007,55 0,00 
DIFFERENZA 30.007,55 

PARTITE DI GIRO 
PREVISIONE RESIDUI MINORI MAGGIORI 

CAP. OGGETTO ASSESTAMENTO PAGATO PASSIVI TOTALE USCITE USCITE 
IV l 1 versamento contributi previdenziali 80.000,00 0,00 30.979,59 30.979,59 49.020,41 0,00 
IV l 2 ritenute erariali 80.000,00 0,00 62.695,81 62.695,81 17.304,19 0,00 
IV l 3 uscite per conto terzi 100.000,00 16.296,53 0,00 16.296,53 83.703,47 0,00 
IV l 9 Giroconto incassi Sviluppo Turistico Collodi s .r.l. 95.651,22 0,00 95.651,22 95.651,22 0,00 0,00 

TOTALE PARTITE DI GIRO 355.651,22 16.296,53 189.326,62 205.623,15 150.028,07 0,00 

DIFFERENZA 150.028,07 
~~- -
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CONSUNTIVO USCITA PREVISIONE RESIDUI MINORI MAGGIORI 

ASSESTAMENTO PAGATO PASSIVI TOTALE USCITE USCITE 

TOTALE RESIDUI PASSIVI 933.515,06 314.833,41 602.300,74 535.109,39 16.260,07 -279,25 

TOTALE COMPETENZA 1.230.845,00 786.305,63 414.531,82 1.200.837,45 30.007,55 0,00 
TOTALE PARTITE DI GIRO 355.651,22 16.296,53 189.326,62 205.623,15 150.028,07 0,00 

TOTALE USCITA 2.520.011,28 1.117.435,57 1.206.159,18 1.941.569,99 196.295,69 -279,25 
DIFFERENZA 196.016,44 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 
VERIFICHE 

MAGGIORI MINORI RISULTATO RESIDUI ATTIVI/PASSIVI 

ENTRATE ENTRATE ENTRATE RESIDUI ATTIVI -6.695,70 

Da residui attivi 0,00 -6.695,70 RESIDUI PASSIVI 15.980,82 
Da competenza 109.657,44 -46.364,10 

Da partite di giro 0,00 -150.028,07 RISULTATO 9.285,12 

Totale 109.657,44 -203.087,87 
Saldo -93.430,43 

MINORI MAGGIORI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
USCITE USCITE USCITE 102.586,01 

Da residui passivi 16.260,07 -279,25 

Da competenza 30.007,55 0,00 

Da partite di giro 150.028,07 0,00 

Totale 196.295,69 -279,25 

Saldo 196.016,44 
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CONTROLLO COMPETENZA 

VERIFICA DI CASSA l 
Movimenti in entrata 1.125.545,37 TOTALE ENTRATA COMP. 1.294.138,34 

Movimenti in uscita TOTALE USCITA COMP. 1.200.837,45 

eccetto disavanzo di amm. ne esercizio 2019 1.024.362,63 MAG/MIN RESIDUI PRECED. 9.285,12 

Differenza maggiori entrate 101.182,74 RISULTATO 102.586,01 

Totale saldi iniziali conti correnti al 01/01/2020 -218.541 ,67 VERIFICHE 

Totale saldi finali conti correnti al31/12/2020 -117.358,93 

Differenza movimenti effettuati nel 2020 101.182,74 RESIDUI ATTIVI -6.695,70 

RESIDUI PASSIVI 15.980,82 
ENTRATA COMPETENZA 63.293,34 
USCITA COMPETENZA 30.007,55 

RISULTATO 102.586,01 
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FONDAZIONE NAZIONALE "CARLO COLLODI" 

Relazione del collegio dei revisori al rendiconto consuntivo dell'esercizio 2020 

Signori del Consiglio Generale, 

il collegio dei revisori ha esaminato il conto consuntivo dell'esercizio 2020 

che presenta un avanzo finanziario di amministrazione di Euro 102.586,01 che 

deriva da un avanzo finanziario di competenza pari a Euro 93.300,89 derivante da: 

ENTRATE COMPLESSIVE 

Entrate di competenza 2020 riscosse nel 2020 

Entrate di competenza 2020 ancora da incassare al 31.12.2020 

(residui attivi del 2020) 

Totale Entrate 

USCITE COMPLESSIVE 

Uscite di competenza 2020 pagate nel 2020 

Uscite di competenza 2020 ancora da pagare al 31 .12.2020 

(residui passivi del 2020) 

Per cui si avrà: 

Totale Uscite 

Totale Entrate 

Totale Uscite 

avanzo finanziario di competenza 

824.435,90 

.~69.302,44 

1.294.138,34 

786.305,63 

414 .. ~31 . 82 

1.200.837,45 

1.294.138,34 

Si evidenzia che tra le uscite di competenza 2020 pagate nel 2020 è presente 'l 

disavanzo di amministrazione dell'anno 2019. 

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

Gestione residui attivi 

Gestione residui passivi 

- 6.695,70 

.. ti. 2_~QJt2 
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Risultato gestione residui + 9.285,12 

Quindi i 1 risultato finanziario complessi v o de Il' esercizio 2020 è pari ad Euro 

(+93.300,89 + 9.285,12) = + 102.586,01 ovvero, arrotondando per difetto a+ 102.586. 

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 31.12.2020 pari a Euro 205.623,15, sia in entrata che in uscita. 

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

come già sottolineato in occasione della relazione al preventivo 2020, che, causa 

l'emergenza sanitaria in essere che ha precluso e/o fortemente limitato l'attività del 

Parco di Pinocchio, le entrate di cassa derivanti dali 'attività dello stesso, sono state 

sostituite, per causa di forza maggiore, anche da un ingente ulteriore ricorso 
l 

all'indcbitamcnto bancario, ulteriore indebitamento che, a consuntivo, si pw't '~ 

affermare, va a destabilizzare l'equilibrio economico finanziario della gestione. ~ ~ 
Dall'esame dell'ammontare dei residui al 31.12.2020 emerge che i residui 

attivi, comprensivi anche delle pattite di giro, pari ad Euro 600.965,76 non permettono 

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

Euro 1.206.159,18. Tra i residui attivi non figura l'importo residuo del mutuo 

ipotecario ancora da incassare, originariamente pari a Euro 1.200.000, per un importo 

pari a Euro 35.507,55 al lordo degli oneri bancari, registrato tra le partite di giro. 

Da estratto conto alla data del 31.12.20 del conto corrente vincolato n. 1000/154638 

aperto presso Banca Prossima si evince un saldo residuo disponibile di € 35.507,03 

Il rendiconto consuntivo 2020, basato su entrate e uscite di cassa e sui residui 

attivi c passivi co1nc predisposto negll anni precedenti, è stato redatto con chiarezza e 

precisione in aderenza ai principi di legge e di statuto. Il rendiconto rappresenta m 

modo veritiero e con-etto il risultato finanziario dell'esercizio chiuso al 31.12.2020. 

Il conto corrente di tesoreria (conto corrente n. 0001/800001 presso la ex Ca.Ri. 
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Pt e Lu ora Banca Intesa San Paolo) è stato chiuso in data 31/03/2020. I conti correnti 

ordinari presentano al 31 dicembre 2020 i seguenti saldi: 

- Unicredit Banca:~ 100.014,91 

-Monte dei Paschi di Siena n. 9035.06:- 10.219,76 

- Monte dei P aschi di Siena n. 13067.09: - 50.027,78 

-Monte dei Paschi di Siena n. 14143.43: + 22.577,04 

- Banco Popolare di Milano: + 46,49 

-Banca Intesa San Paolo n. 0000/498: + 264,90 

- Banca Prossima n. 1000/72118:- 15.865,71 

verificati dall'organo di revisione in corso di esercizio in base ai documenti contai ili 

esibiti. 

I conti correnti passivi sono sostanzialmente consentiti dai fidi autorizzati 

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 verificato le 

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

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

Tuttavia, con riferimento all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, 

adottato dalla Fondazione, il Collegio dei revisori riscontra dei difetti di adeguatezza 

emersi in alcune specifiche circostanze che lasciano presumere la non tempestiva 

capacità di tale struttura organizzativa di cogliere e rilevare i segnali dell'emersione 

della crisi. 

Nel corso dell'esercizio, al fine di ricostituire la collegialità dell'organo di revisione, vi 

è stata la nomina del componente Dott. Michele Mannino. La gestione della 

Fondazione è risultata condotta con criteri corretti. II collegio dei revisori ha altresì 

preso visione, dalla lettura del rendiconto consuntivo, che per la società partecipata 
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Sviluppo Turistico Collodi Srl, il contributo annuale in conto esercizio, erogato dalla 

Fondazione, è di fondamentale importanza al fine del raggiungimento dell'equilibrio 

economico, e che per ]e società partecipate La Fattoria Di Pinocchio Soc. Agricola rl, 

Oleoteca di Pinocchio Srl e Dantocchio Srl, si prevede, un intervento di rafforzamento 

patrimoniale. 

l revismi, richiamata l'attenzione sulle circostanze relative alla situazione 

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

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

consuntivo 2020. 

Collodi, 09 aprile 2021 Il collegio dei revis~ori 

Dott. Franco Mich - : 
"f--H"---

Dott. Roi Giorgi (f; 
Dott. Michele Mannino 
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