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FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE  

PER IL TURISMO LIGURIA   

Academy of tourism, culture and hospitality 

 

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI    

AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2021  

 

 

Signori Consiglieri, 

 

La Vostra Fondazione è stata costituita con Atto dell’8 febbraio 2021; il riconoscimento della 

personalità giuridica è avvenuto in data 29 giugno 2021 e pertanto il 2021 rappresenta il primo esercizio 

di vita della Vostra Fondazione. 

 

L’art. 15 dello Statuto della Fondazione prevede che il Revisore dei Conti “…«è organo 

consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di 

conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa “. L’art. 6 dello Statuto prevede che il 

Consiglio di Indirizzo debba approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile. A tale riguardo, ho preso 

atto di quanto illustrato dagli Amministratori nelle precedenti riunioni della Giunta Esecutiva in merito 

alle motivazioni che hanno ragionevolmente giustificato il ritardo di presentazione del bilancio 

consuntivo 2021, sostanzialmente imputabile alla necessità di ridefinire le schede finanziare dei due corsi 

approvati da Regione Liguria, alla luce della partenza del primo corso con soli 14 allievi. 

 

Parte prima 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

 

La Giunta Esecutiva in data 16 giugno 2022 ha approvato la proposta di bilancio di 

consuntivo dell’esercizio 2021, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Indirizzo. Il consuntivo 

dell’esercizio 2021 predisposto dalla Giunta Esecutiva riflette una situazione dell’esercizio caratterizzata 

dall’avvio delle attività e sostanzialmente limitata alla predisposizione delle domande di finanziamento di 

due corsi ITS, che sono state presentate entro il 15 settembre 2021 e approvate da Regione Liguria in 

data 29 novembre 2021 FSE (Provvedimento Regione Liguria n° 7316 del 29/11/2021). 
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Si ricorda che, in base al Principio Contabile n° 1 per gli Enti non Profit approvato dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, per la redazione dei bilanci degli 

enti non profit è prescritto il rispetto dei principi della continuità aziendale e della competenza economica. 

In particolare, il bilancio redatto per competenza economica è ritenuto il più adatto a fornire le 

informazioni in merito alla reale situazione dell’Ente. 

 

Il Revisore ha svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della “Fondazione Istituto 

Tecnico Superiore del Turismo Liguria - Academy of tourism, culture and hospitality” chiuso al 31/12/2021, 

composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto di Gestione a proventi e oneri e dalla Nota 

Integrativa.  

In particolare, Il bilancio evidenzia: 

▪ il pareggio dell’esercizio, quale risultato dal saldo del Rendiconto della Gestione che presenta 

proventi per euro 5.124 e oneri della gestione di pari importo; 

▪ disponibilità liquide a fine esercizio per euro 93.052, crediti per euro 257, rimanenze per euro 

5.124 e debiti per euro 6.855; 

▪ un patrimonio netto pari ad euro 100.000.  

 

Nella Nota Integrativa sono riportate tutte le informazioni necessarie per una completa e 

corretta informativa, nonché i dettagli ed i criteri di valutazione adottati per le singole voci di bilancio. 

 

La revisione contabile è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare 

se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il 

procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi 

a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e 

della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall’organo 

amministrativo.  

 

A mio giudizio il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza 

e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato gestionale 

della Fondazione per l’esercizio chiuso al 31/12/2021, in conformità alle norme che disciplinano il 

bilancio d’esercizio e tenuto conto della natura no profit dell’Ente e dei principi applicabili in base alla 

raccomandazione emanata dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti.  
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Parte seconda 

Relazione del Revisore sull’attività di vigilanza resa nel corso del 2021. 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2021 l’attività di vigilanza è stata ispirata alle Norme 

di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili, per quanto applicabili alla Fondazione.  

 

In particolare, ho vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi 

di corretta amministrazione, ho partecipato alle sedute della Giunta esecutiva e del Consiglio di Indirizzo, 

svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 

funzionamento, e per le quali posso ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi 

alla legge ed allo statuto sociale. 

 

Ho verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui ho conoscenza a 

seguito dell’espletamento dell’attività di vigilanza e non ho osservazioni al riguardo.  

 

Ho acquisito informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione, nonché sui fattori di rischio e sulle incertezze significative 

relative alla continuità aziendale. 

 

Ai sensi dell’art. 2426, n. 5, c.c. ho espresso il consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato 

patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento per € 10.560.  

 

Conclusioni 

 

Considerando le risultanze dell’attività svolta, il Revisore dei Conti esprime parere favorevole 

all’approvazione del Bilancio al 31/12/2021 come approvato e presentato dalla Giunta Esecutiva. 

 

 

Genova, 20 giugno 2022 

 

 

            Il Revisore 

       (Claudio Sartore) 
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