
Fondazione  ITS Maker- Bologna 

Relazione del Revisore  - Bilancio al 31.12.2017  Pagina 1 

Già iscritta al Reg. Persone Giuridiche Prefettura Bologna  N° 726 

 

FFOONNDDAAZZIIOONNEE  IISSTTIITTUUTTOO  TTEECCNNIICCOO  SSUUPPEERRIIOORREE  MMEECCCCAANNIICCAA,,  
MMEECCCCAATTRROONNIICCAA,,  MMOOTTOORRIISSTTIICCAA  EE  PPAACCKKAAGGIINNGG  

IInn  ssiiggllaa 
FFOONNDDAAZZIIOONNEE  II..TT..SS..  MMAAKKEERR 

Sede in Bologna – Via Bassanelli, 9/11    

Codice Fiscale 91361180374 

 

Relazione del Revisore sul bilancio al 31.12.2017 
 

Signori Consiglieri,  

Con la presente intendo dare riscontro sui risultati del progetto di bilancio d'esercizio della 

Fondazione al 31.12.2017 redatto dalla Giunta Esecutiva ai sensi di legge e da questi regolarmente 

comunicatomi unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio. 

Nell’espletamento del mandato affidatomi ho provveduto ad eseguire tutti i controlli previsti 

dalla vigente normativa. In particolare evidenzio che: 

• Ho provveduto nel corso dell’esercizio a verificare la regolare tenuta della contabilità e la 

corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione attraverso le verifiche 

periodiche trimestrali. 

• Ho verificato il progetto di bilancio di esercizio della Fondazione redatto dalla Giunta Esecutiva 

che mi è stato trasmesso. 

In conformità alle previsioni di cui all’art. 14 del D.Lgs. 39/2010 segnalo le seguenti risultanze di 

bilancio: 

a) Bilancio sottoposto a revisione. 

Il bilancio evidenzia un avanzo (utile) della gestione di Euro 790 e si riassume nei seguenti 

valori: 

 

STATO PATRIMONIALE  IMPORTO 

Crediti verso soci per versamenti dovuti € 0  

Immobilizzazioni € 111.911 

Attivo circolante € 2.868.661 

Ratei e risconti € 18.042 

Totale attività € 2.998.614 

   

Patrimonio netto € 664.503 

Fondi per rischi e oneri € 0 
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Trattamento di fine rapporto subordinato € 0 

Debiti € 2.334.111 

Ratei e risconti € 0 

Totale passività e patrimonio netto € 2.998.614 

CONTO ECONOMICO  IMPORTO 

Valore della produzione € 1.589.900 

Costi della produzione € -1.569.103 

Differenza € 20.797 

Proventi e oneri finanziari € 452 

Rettifiche di valore di attività finanziarie €  0  

Imposte sul reddito € -20.459 

Utile (perdita) dell'esercizio € 790 

 

b) Principi di revisione osservati. 

Come già ribadito nelle relazioni ai precedenti bilanci, non esistendo una specifica normativa 

per la formazione e il contenuto dei bilanci delle fondazioni, la Fondazione ITS MAKER  ha 

volontariamente applicato per analogia le norme del codice civile per le società commerciali. Pertanto 

il bilancio è stato redatto conformemente al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, e la 

Nota integrativa è redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile. 

Pertanto la struttura e la composizione del bilancio di esercizio rispettano, per quanto di 

pertinenza, i principi e i criteri di valutazione introdotti con il D.Lgs. 139/2015 ( attuazione della 

Direttiva Comunitaria N° 34/2013 ). 

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 evidenzia il confronto con i valori dell’esercizio precedente. 

L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione emanati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. In conformità ai predetti principi la 

revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il 

progetto di bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, 

attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente tenuto conto delle dimensioni 

della Fondazione, dell’assetto organizzativo e del contesto operativo in cui opera, ovvero quello della 

formazione caratterizzato da norme e vincoli rendicontuali. Esso comprende l’esame, sulla base di 

verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel 

progetto di bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili 

utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Si ritiene che il lavoro 

svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del giudizio professionale. 

Nel corso dell'esercizio ho proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità in occasione 

delle verifiche trimestrali, al controllo dell'amministrazione e alla vigilanza sull'osservanza della legge 

e dell'atto costitutivo, partecipando alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio d’Indirizzo, ed 

effettuando le verifiche ai sensi dell'art. 2403 del Codice civile. 

Si coglie l’occasione per evidenziare che la voce “ Crediti verso Soci “, presente nel bilancio 

2016 per un ammontare di € 101.840, nel bilancio in esame è riportata a saldo zero a seguito del 
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trasferimento ( devoluzione ) di tale somma da parte della Fondazione ITS Meccanica di Reggio Emilia 

a favore della Fondazione ITS Maker a seguito della conclusione dell’iter di liquidazione della stessa; 

altro elemento di rilievo è l’incremento del volume di attività passato da € 1.330.753 del 2016 ad € 

1.589.900 del 2017: tale livello di attività rappresenta il volume a pieno regime della Fondazione 

attraverso il consolidamento della propria presenza sui 4 territori provinciali in cui opera.  

Pertanto, sulla base dei controlli effettuati sia nel corso dell’esercizio che in sede di verifica di 

bilancio confermo che non ho rilevato violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali o 

statutari. 

 

c) Giudizio sul bilancio. 

A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione; è pertanto redatto con chiarezza e corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture 

contabili e la valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata in conformità ai criteri dell'art. 2426 

del Codice civile. 

 

Esprimo quindi parere favorevole alla sua approvazione. 

 

Bologna li, 27 aprile 2018 

Il Revisore dei Conti 

F.to Dott. Remo Basini 
 

 


