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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL BILANCIO D'ESERCIZIO

Signori Fondatori,

abbiamo preso in esame il bilancio dell'esercizio 2017, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico,
dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa, nonché dalla relazione sulla gestione redatti dall'Organo di
gestione amminisbcadva (oltre, semplicemente Organo Amministrativo) della

Fondazione Urban Lab Genoa International School (F.U.L.G.I.S.).

Il bilancio di esercizio è stato redatto secondo le disposizioni del codice civile, con alcune deroghe o
semplificazioni, in considerazione della natura di Ente non commerciale della Fondazione e della specifica
disciplina in tema di pubblicità del bilancio cui è soggetta.

Premessa.

Il collegio dei revisori, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ha svolto sia le funzioni previste dall'art. 2409-
bis, cod. civ, sia quelle previste dagli artt. 2403 e segg. cod. civ., giusto quanto stabilito dall'art. 17 dello Statuto
dell'Ente il quale dispone che i revisori, oltre a vigilare sulla gestione finanziaria della Fondazione e, in
pardcolare, sulla regolare tenuta della contabilità;

partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'indirizzo e della Giunta Esecutiva;
possono svolgere ispezioni e controlli e chiedere notìzie su questioni generali o specifiche;
infornaano direttamente i Fondatori deUe irregolarità di gesdone o delle violazioni di norme che
disciplinano l'attività della Fondazione.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi
dell'articolo 14 del d.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'articolo
2429, comma 2, del Codice civile".

A) Relazione di revisione indipendente ex art. 14 d.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sul bilancio d'esercizlo
Abbiamo svolto il controllo contabile dell'allegato bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 dell'Ente costituito da
stato patrimoniale, conto economico, rendiconto gesdonale, relazione di missione e nota integrativa.
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Responsabilità degli amministratori per il bilancio di esercizio.
L'Organo Amministrativo della Fondazione, corrispondente alla Giunta Esecutiva ovvero, se non nominata, al
Consiglio di Indirizzo integrato dal Direttore, a norma dell'art. 12 dello Statuto, è responsabile della redazione del
bilancio di esercizio, affinchè fornisca una rappresentazione venderà e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria deU'Ente, nonché del risultato economico dell'esercizio, m conformità alle norme italiane
che ne disciplinano i contenuti minimi, i principi di redazione e i criteri di valutazione.

Responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
E nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio sulla base della revisione legale.
Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborad ai
sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici,
nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che
il bilancio di esercizio non contenga errori significativi.

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probadvi a supporto degli
impord e delle informazioni contenuti nel bilancio di esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio
professionale del soggetto incaricato della revisione legale dei cond, inclusa la valutazione dei rischi di errori
significativi nel bilancio di esercizio dovuti a frodi o a comportamend o evend non intenzionali. Nell'effettuare
tali valutazioni del rischio, U soggetto incaricato della revisione legale dei conti considera il controllo interno
relativo alla redazione del bilancio di esercizio al fine di definire procedure di revisione appropriate alle
circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del sistema di contcollo interno dell'impresa.

La revisione legale comprende, altresì, la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottad e della
ragionevolezza delle sdme contabili effettuate dagli amministratori, nonché una valutazione della
rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico dell'Ente, nel
bilancio di esercizio nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probadvi sufficienti e appropriad su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio.

Elementi alla base del giudizio negativo

Tra le voci del patrimonio netto non è esposto correttamente il fondo di dotazione della Fondazione -con
riguardo a Euro 9.465.834 quandficad all'epoca del primo apporto di diritti d'uso da parte del Comune di
Genova- ne sono evidenziate le perdite cumulate ascrivibili alla progressiva riduzione della durata residua dei
diritti d'uso apportati, che si ritiene debbano concorrere alla formazione del risultato di ciascun esercizio
mediante ammortamento a quote costanti: il bilancio riporta nella nota integrativa la sola indicazione tra i cond
d'ordine dei "beni a tìtolo di uso o usufrutto" per Euro 7.257.138.

Nella nota integrativa non vi è alcun riferimento alla circostanza che il contratto di servizio con il Comune di
Genova sia approvato sostanzialmente ex post, cioè negli uldmi giorni del mese di dicembre dell'anno cui si
riferisce e che, alla data di redazione del presente bilancio esso non è stato ancora formalizzato con riguardo
all'esercizio 2018: tale elemento è rilevante e va segnalato perché comporta il venir meno della prospetdva di
condnuità aziendale. Al riguardo si precisa che lo IAS l stabilisce che "nel determinare se il presupposto della
prospettiva, della continuazione dell'attività è applicabile, la dirczione aziendale tiene conto di tutte le
informazioni disponibili sul futuro, che è relativo almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di
riferimento del bilancio'".

Giudizio negativo

A nostro giudÌ2Ìo, a causa della significadvità di quanto sopra riportato il bilancio d'esercizio non fornisce una
rappresentazione venderà e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione Urban Lab
Genoa International School al 31 dicembre 2017 e del risultato economico dell'esercizio chiuso a tale data e non

è conforme alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolainentari.
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio.
La Fondazione non è soggetta all'obbligo di redazione della relazione degli amministratori suUa gestione. La
relazione sull'andamento della gestione sociale di cui aU'art. 9, comma 3, dello Statuto, non risulta che debba
essere trasmessa al soggetto incaricato della revisione legale dei cond, ne ne è stata consegnata a questo collegio
alcuna copia preventivamente all'adunanza del Consiglio di Indirizzo avente come ordine del giorno
l'approvazione del bilancio.

Non abbiamo pertanto svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B, al fine di
esprimere, come richiesto dalle norme di legge con riguardo agli enti societari, un giudizio sulla coerenza della
relazione sulla gestione, la cui corretta stesura è sotto la diretta responsabilità dell'Organo Amministrativo, con il
bilancio di esercÌ2Ìo dell'Ente al 3"! dicembre 2017.

B) Relazione ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, cod. civ. e dell'art. 17 dello Statuto della Fondazione

B.l) Attività di vigilanza al sensi dell'articolo 2403 del codice civile.

Conoscenza dell'Ente, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati.
Dato atto della conoscenza che il collegio dei revisori ha acquisito in merito all'Ente e, per quanto concerne la
tipologia dell'attività svolta e la sua struttura organizzadva e contabile, tenuto anche conto delle dimensioni e
delle problematiche dell'azienda, attestiamo che la fase di "pianificazione" dell'atdvità di vigilanza -in occasione
della quale occorre valutare i rischi intrinseci e le cridcità rispetto ai due parametri sopra citati- è stata attuata
mediante il positivo riscontro di quanto già assunto in precedenza in ragione delle informazioni acquisite nel
tempo. E, quindi, possibile confermare che:

l'attività tìpicamente svolta dall'Ente non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con
quanta previsto dall'oggetto sociale;

l'assetto organizzadvo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasd sostanzialmente invariati
rispetto al precedente esercizio;

le risorse umane costituenti la "forza lavoro" non sono sostanzialmente mutate rispetto al precedente
esercizio;

quanta sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori
espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (esercizio 2017) e quello
precedente (esercizio 2016).

E, inoltre, possibile rilevare come l'Ente abbia operato nel 2017 in termini confrontabili con l'esercizio
precedente, di conseguenza le attività di controllo del collegio dei revisori hanno avuto luogo su tali presupposti,
avendo verifìcato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente

La presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente l'informativa prevista dall'ardcolo 2429, comma 2,
del codice civile e, più precisamente, con riguardo:

ai risultad dell'esercizio;

all'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsd daUa norma;

alle osservazioni e alle proposte in ordine al bilancio di esercizio, con particolare riferimento all'eventuale
esercizio - da parte dell'organo di amministrazione - della deroga di cui all'ardcolo 2423, quinto comma,
del codice civile;

all'eventuale ricezione di denunce da parte dei soci di cui all'ardcolo 2408 del codice civile.

Il collegio dei revisori rimane, in ogni caso, a disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto o problemadca
in sede di dibatdto assembleare.

Le attività svolte dal collegio dei revisori hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio 2017 e, nel
corso dell'esercizio stesso, sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'articolo 2404 del codice civile; di
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tali riunioni sono stari redatti apposid verbali, debitamente sottoscritd per approvazione unanime dei mèmbri che
lo compongono.

Attività svolte.

Durante le verifiche periodiche, il collegio dei revisori ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'atrività svolta
dall'Ente, ponendo pardcolare attenzione anche alle problematiche di natura condngente e/o straordinaria o non
ricorrente, al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato dell'esercizio e sulla situazione
patrimoniale, nonché agli eventuali rischi, tenuti monitorati con costante periodicità.

Sono stati altresì organizzati confronti, di natura tecnica, con gli studi professionali che assistono l'Ente su tenii
contabili, fiscali e legali: i riscontri non hanno sempre fornito esito positivo.

Il collegio dei revisori ha, quindi, periadicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzadva e funzionale
dell'impresa e le sue eventuali variazioni rispetto alle esigenze imposte in ragione dell'andamento della gesrione.

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulend esterni - sono
stati ispirati da reciproca collaborazione, nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo anche previamente
chiarito quelli del collegio dei revisori. In pardcolare, durante l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, abbiamo:

— tenuto n. 4 riunioni del collegio dei revisori;
— partecipato a n. 6 adunanze del Consiglio di Indirizzo, svoltesi nel rispetto delle norme di legge,

regolamentari e statutarie che ne disciplinano il funzionamento e con riferimento alle quali possiamo
ragionevolmente attestare la conformità alla legge e allo statuto sodale di quanto deliberato;

- abbiamo acquisito informazioni dal Direttore, già incaricato dell'implementazione del sistema di controllo
interno, e non sono emersi dati o informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente
relazione.

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:

- il personale amministrativo incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato
rispetto all'esercizio precedente;

— il Uvello della sua preparazione tecnica risulta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali da rilevare e
può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;

- i consulenti e i professionisti esterni incaricad dell'assistenza e consulenza contabile, fiscale, societaria,
giuslavoristica e legale in genere non sono mutati e, pertanto, hanno conoscenza storica dell'attività svolta
e delle problemadche gestionali, anche straordinarie, che potrebbero influire sui risultad dell'Ente.

Dallo scambio di informazioni interyenuto con l Organo di Amministrazione dell'Ente è altresì emerso:

— che le scelte gesdonali sono in linea generale ispirate al principio di corretta informazione e di
ragionevolezza, nonché conformi ai principi dell'economia aziendale, congruenti e compadbili con le
risorse e il patrimonio di cui l'Ente dispone;

— che i Mèmbri del Consiglio di Indirizzo sono consapevoli degli effetti delle operazioni compiute, nonché
del livello di rischio alle stesse eventualmente ascrivibile.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'atdvità svolta nell'esercizio, il collegio dei
revisori ha condotto l'atrività di vigilanza prevista dalla legge (articolo 2403 e seguend del codice civile) seguendo,
per quanto necessario o udle nel caso di specie, le "Norme di comportamento del collegio sindacale"
raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori CommerciaUsd e degli Esperti Contabili, potendo così
fondatamente affermare che:

- le decisioni assunte dai soci e dall'organo amministradvo sono conformi alla legge e allo statuto sociale e
non sono palesemente imprudend o tali da compromettere l'integrità del fondo di dotazione;

— l'operato dell'Organo Amministrativo non è risultato manifestamente azzardato, ne in conflitto di interessi
rispetto all'Ente;

— le operazioni poste in essere sono risultate anch'esse conformi alla legge e allo Statuto;
— non sono emerse signifìcadve criticità in ordine all'adeguatezza dell'assetto organizzadvo dell'Ente, ne in

merito all'adeguatezza del sistema amministradvo-contabile, anche in termini di completa, tempestiva e
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attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti della gestione ai fini della formazione del
bilancio di esercizio;

- non sono emerse significative cridcità in ordine all'adeguatezza delle procedure aziendali finalizzate a
consentire un efficiente monitoraggio dei fattori di rischio, nonché la pronta emersione e una corretta
gestione delle eventuali criticità riferire;

- il collegio dei revisori, a seguito di richiesta formale del Presidente in merito al trattamento contabile del
diritto d'uso su immobili del Comune di Genova, alle conseguenze sul patrimonio dell'Ente e sul risultato
di gestione in caso di impostazioni contabili alternative, ha espresso il proprio parere per iscritto. Il parere
de quo non è obbligatoriamente previsto dalla vigente normativa civilistica;

- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatd significativi di cui si
renda necessario od opportuno dare evidenza nella presente relazione.

B.2) Osservazioni in ordine al bilancio di esercizio al 31 dicenibre 2017.

Il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato approvato dall'Organo Amministrativo
(Giunta Esecutiva integrata dal Direttore facente funzioni) e risulta cosdtuito da stato patrimoniale, conto
economico, rendiconto gesdonale, rela2Ìone di missione e nota integradva.

Tali documenti sono stati consegnad al collegio dei revisori a mezzo posta elettronica dall'Ufficio
Amministradvo in data 15 maggio 2018, affinchè il collegio potesse predisporre la presente relazione, la quale
andrà depositata presso la società ai sensi di Statuto.

Il collegio dei revisori ha comunque autonomamente esaminato il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2017,
in merito al quale si forniscono le seguenti ulteriori informazioni;

- è stata verificata la rispondenza del progetto di bilancio di esercizio ai fatti e alle informazioni di cui si è
avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri del collegio e, a tale riguardo, non sono emerse
cridcità di cui si renda necessario od opportuno dare evidenza nella presente relazione;

— è stata verificata la rispondenza dell'impostazione generale del progetto di bilancio di esercizio alla legge ed
alla prassi professionale, nonché la correttezza del relativo procedimento di formazione e, a tale riguardo,
non sono emerse cridcità di cui si renda necessario od opportuno dare evidenza nella presente relazione;

— è stata verificata l'osservanza delle norme inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale
riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presenta relazione;

— per quanto a nostra conoscenza, e fatto salvo quanto evidenziato nella sezione A) della presente relazione,
nella redazione del progetto di bilancio di esercizio, l'Organo Amministrativo non ha derogato alle norme
di legge ai sensi dell'art. 2423, quinto comma, cod. civ., applicando criteri di valutazione conformi alla
disciplina del codice civile, in continuità rispetto a quanto fatto negli esercizi precedend;

- ai sensi dell'articolo 2426, comma l, n.5, del codice civile, il collegio ha preso atto che non esiste alcun
valore iscritto a titolo di cosd d'impianto e di ampliamento, ovvero a titolo di costi di sviluppo aventi
utUità pluriennale;

- ai sensi dell'ardcolo 2426, comma l, n.6, del codice civile, il collegio da atto dell'esistenza della voce
"avviamento", che risulta ammordzzata secondo la vita utile ovvero, nei casi eccezionali in cui non è
possibile stimarne attendibilmente la vita udle, entro un periodo di 10 anni;

— gli impegni, le garanzie e le passività potenziali sono stad esaurientemente illustrati.

Risultato dell'esercizio sociale.

La perdita netta dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato quandficato -nel progetto di bilancio redatto
dall'Organo Amministrativo- in Euro 124.564.

In merito alla proposta dell'Organo Amministrativo, circa la destinazione del risultato economico netto
riveniente dal progetto di bilancio di esercizio, il collegio, fatto salvo quanto precisato in merito alla
rappresentazione del conto economico della gesdone, ricorda come trattasi di decisione che spetta da uldmo,
insindacabilmente, al Consiglio di Indirizzo.
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B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre
2017.

In definitiva, esprimiamo parere contrario all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso alla data del 31
dicembre 2017, così come redatto dall'Organo Amministrativo, in ragione dei rilievi sopra segnalati, nonché di
quanto precedentemente riferito in merito all'esposizione del Fondo di dotazione.

Genova, lì 25 maggio 2018
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