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RELAZIONEDELL'ORGANODI REVISIONE
-

sullo schemadi rendicontoper I'eserciziofrnanziario2013

-

sulla propostadi deliberuzioneconsiliareriguardanteil rendiconto
dellagestione2013

Premessa
Il sottoscrittoRenatoVenturini,dottorecommercialista
con studioin Udine
viale Ungherian. 28, iscrittonel Libro dei RevisoriContabilicon Decreto
in G.U. n. 31 bis IV del2l/0411995(manon nel Registrodei RevisoriEnti
Localidi cui al D.L. 13S/01)
fa presente
- secondostatuto(Art. l5: "Il Revisore...
di essereincaricatonell'occasione
esaminale propostedi contoconsuntivo,redigendoappositarclazione...") dell'esame
del "Rendicontoal3l/12/2013'0,
cheappareesserecostituitoda:
- statopatrimoniale;
- contoeconomico;
- notaintegrativa.
In adempimento,
il sottoscritto
dà atto
preliminarmenteche I'Ente ha adottato- quale sistemadi contabilità -

quello della rilevazione economico/patrimoniale dei fatti di gestione,
predisponendopoi il "rendiconto" secondo le norme dettate per il bilancio
di esercizio delle imprese private in ordinario funzionamento.
La presente relazione viene quindi resa al termine dell'esame dei
surriportati documenti, che verranno sottoposti all'esame del Consiglio di
rndinzzo della Fondazionenel corso di specifica riunione.

Il "Rendiconto
al 31/1212013"
I

documento fornisce e commenta i dati consuntivi dell'attività

caratteristica
svolta dalla Fondazionenel corsodel 2013, ponendopoi a
confronto i saldi dei conti riguardanti il periodo al 3l/12 con i
corrispondentisaldi dell'esercizioprecedente;
come viene fatto notare in
Nota integrativa, i

fatti gestionali per I'esercizio 2013 trovano

rappresentazione
in stretta coerenza(e conforme utilizzo) con i criteri
utilizzati per la rappresentazione
del consuntivoriguardanteI'esercizio
2012.
I valori di fine eserciziodei due "periodi" sono qui indicati per voci
riassuntivenette:
Statopatrimoniale- Attivo

3t/r2t20r3
- Creditiv/Sociper versamentiresidui

105.900

- Immobilizzazioni nette

r76.9t0

- Rimanenze

3ul2/20t2
21s.900
21.845

r4.6t4

- Crediti

226.172

52.927

- Disponibilità

330.748

381.568

- Rateie riscontiattivi

406.634

156.553

t.260.978

828.793

Statopatrimonialg- Passivoe netto

3t/12t20t3

3t/12/2012

- Pahimonionetto

297.257

276.028

- Debiti

478.stz

318362

- Rateie riscontipassivi

495.209

234.403

t.260.978

828.793

Nel consuntivofigurano poi conti d'ordineper € 1.497.921 costituiti da
gataruie prestate da terui nell'interessedella Fondazione(€ 804.000),
nonchè impegni connessiall'obbligo da parte dell'Ente di condurre a
completamento
i corsi già programmati(€ 693.921).
Contgeconomico
Nel conto economico sono rilevati, secondocriteri di competenza,,i
componentipositivi e negatividi redditocosì sintetizzati:

3l/t2/20t3
A) Proventidella gestione
B) Costidella gestione

Risultatodella gestioneoperativa
D) Proventied oneri finanziari

3t/12/20t2

774.423

390.499

c) 774.431

(-) 3e0.7e8

c

o

)

8

3.045

zee
34

E) Proventied oneri straordinari

Risultatolordo

r.t76

393

4.213

r28

Imposte

G) 4.983

Risultatoeconomicodi esercizio

c)

770

t28

Il documentoappareosservante
dei principi di cui all'art. 2423bisc.c.senza
deroghealle prescrizionidi cui all'art. 2423terc.c. owero a quelledi cui
all'art. 2424bisc.c.; le valutazionisonoconformiai criteri di cui all,art.
2426c.c.
Per la tedazionedel conto economicorisultano esserestati rispettati i
principi di cui all'art. 2425 c.c. ed adottati i criteri di valutazionee
classificazione
indicatidallalegge(art.2425bisc.c.).
La Nota integrativa
I1 consuntivopredisposto(in utilizzo della disposizionecontenutanell'art.
2435bisc.c. che consentedi operare- attraversola presentazione
di un
bilancio in forma abbreviata - una sensibile semplificazione nella
esposizionedei dati), prowede a fornire brevi dettagli/commentisulle
singolevoci chelo compongono.
Conclusioni
A mio giudizio, il soprammenzionato
"Bilancio d'esercizio" è conforme
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso risulta
rappresentare
in modo correttola situazionepatrimonialee frnanziariaed il
risultatoeconomicoconseguitodallao'Fondazione
ITS - NuoveTecnologie

per il Made in Italy, industria meccanica e aeronautica" al termine
dell'eserciziochiusoal 3l dicembre2013.
Se ne raccomandaquindi I'approvazione.
Udine, 3 aprile 2014

IL REVISO
(dr. RenTlolenturini)
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