
1 

 

FONDAZIONE ITS - NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN 

ITALYINDUSTRIA MECCANICA E AERONAUTICA 

Udine – Viale Leonardo da Vinci 10 

Cod. fiscale 02629970308 

-- -- -- -- 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

- sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2017 

- sulla proposta di deliberazione consiliare riguardante il rendiconto della gestione 

2017 

-- -- -- -- 

Premessa 

Il sottoscritto Antonio Gonano, dottore commercialista con studio in Udine via 

Cotonificio 129/B, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n.28.714 con Decreto 

in G.U. n. 31 bis IV del 21/04/1995  

fa presente 

di essere incaricato nell'occasione - secondo statuto (Art. 15: "Il Revisore ... esamina le 

proposte di conto consuntivo, redigendo apposita relazione ...") - dell'esame del 

“Rendiconto al 31/12/2017”, che appare essere costituito da: 

- stato patrimoniale; 

- conto economico; 

- nota integrativa. 

In adempimento, il sottoscritto 

dà atto 

preliminarmente che l’Ente ha adottato - quale sistema di contabilità - quello della 

rilevazione economico/patrimoniale dei fatti di gestione, predisponendo poi il 

"rendiconto" secondo le norme dettate per il bilancio di esercizio delle imprese private 
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in ordinario funzionamento. 

La presente relazione viene quindi resa al termine dell’esame dei surriportati documenti, 

che verranno sottoposti all'esame del Consiglio di Indirizzo della Fondazione nel corso 

di specifica riunione. 

-- -- -- -- 

Il "Rendiconto al 31/12/2017" 

Il documento fornisce e commenta i dati consuntivi dell’attività caratteristica svolta dalla 

Fondazione nel corso del 2017, ponendo poi a confronto i saldi dei conti riguardanti il 

periodo al 31/12 con i corrispondenti saldi dell'esercizio precedente. Come viene fatto 

notare in Nota integrativa, i fatti gestionali per l'esercizio 2017 trovano rappresentazione 

in stretta coerenza (e conforme utilizzo) con i criteri utilizzati per la rappresentazione del 

consuntivo riguardante l'esercizio 2016. 

I valori di fine esercizio dei due “periodi” sono qui indicati per voci riassuntive nette: 

Stato patrimoniale - Attivo 

 31/12/2017 31/12/2016 

- Crediti v/Soci per versamenti residui 30.724 32.200 

- Immobilizzazioni nette 62.993 51.917 

- Rimanenze 49.608 44.430 

- Crediti 1.334.071 810.421 

- Disponibilità 1.049.567 783.318 

- Ratei e risconti attivi 44.703 34.027 

 ------------ ---------- 

 2.571.666 1.756.313 

 ======= ====== 

Stato patrimoniale - Passivo e netto 

  

- Patrimonio netto 87.218 88.696 

- Debiti 1.945.585 1.264.307 

- Ratei e risconti passivi 538.863 403.310 

 ------------ ---------- 

 2.571.666 1.756.313 

 ======= ====== 
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Conto economico 

Nel conto economico sono rilevati, secondo criteri di competenza, i componenti positivi 

e negativi di reddito così sintetizzati: 

 31/12/2017 31/12/2016 

A) Proventi della gestione 1.254.404 1.177.484 

B) Costi della gestione (-)  1.253.640 (-)  1.176.377 

 ---------- -------- 

   Risultato della gestione operativa       764 1.107 

D) Proventi ed oneri finanziari 80 63 

E) Proventi ed oneri straordinari  

 -------- ----- 

  Risultato lordo 844 1.170 

   Imposte (-)    844 (-)      1.170 

 ----- ----- 

   Risultato economico di esercizio    0 0 

 === === 

Anche in questo esercizio si è convenuto di sterilizzare il risultato, che era un 

modestissimo saldo positivo, generato da fattori straordinari ed extra gestione 

caratteristica. La Giunta Esecutiva, per il prossimo Consiglio di Indirizzo, proporrà di 

adottare anche per il futuro tale obiettivo di pareggio, prendendo comunque l’impegno 

di una completa informazione attraverso la Nota Integrativa sull’effettivo saldo che si 

sarebbe avuto e sulla destinazione dell’eventuale eccedenza positiva o delle modalità di 

copertura di quella negativa.  

Il documento appare osservante dei principi di cui all’art. 2423bis c.c. senza deroghe alle 

prescrizioni di cui all’art. 2423ter c.c. ovvero a quelle di cui all’art. 2424bis c.c.; le 

valutazioni sono conformi ai criteri di cui all’art. 2426 c.c. 

Per la redazione del conto economico risultano essere stati rispettati i principi di cui 

all’art. 2425 c.c. ed adottati i criteri di valutazione e classificazione indicati dalla legge 

(art. 2425bis c.c.). 

La Nota integrativa 

Il consuntivo predisposto (in utilizzo della disposizione contenuta nell'art. 2435bis c.c. 
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che consente di operare - attraverso la presentazione di un bilancio in forma abbreviata 

- una sensibile semplificazione nella esposizione dei dati), provvede a fornire brevi 

dettagli/commenti sulle singole voci che lo compongono. Va unicamente ricordato che, 

anche in questo esercizio, la stessa Nota Integrativa riporta anche il dettaglio dei conti 

d'ordine, che in ottemperanza ai nuovi schemi di bilancio, sono stati eliminati dalla parte 

“numeraria”. Gli stessi ammontano globalmente ad € 1.879.904, suddivisi fra garanzie 

prestate da terzi nell'interesse della Fondazione (€ 792.830), ed impegni connessi 

all'obbligo da parte dell'Ente di condurre a completamento i corsi già programmati (€ 

1.087.074). 

 

Conclusioni 

A giudizio del Revisore, il soprammenzionato "Bilancio d’esercizio" è conforme alle 

norme che ne disciplinano i criteri di redazione. Esso risulta rappresentare in modo 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico conseguito 

dalla “Fondazione ITS – Nuove Tecnologie per il Made in Italy, industria meccanica e 

aeronautica” al termine dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.  

Si esprime quindi parere favorevole alla sua approvazione. 

Udine, 4 aprile 2018 

    IL REVISORE 

 

(dr.Antonio Gonano) 

 


