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Parte Prima  

RELAZIONE DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI  EX ART. 14 DEL D.LGS. N. 39 DEL 

27 GENNAIO 2010. 

Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio al 31.12.2015 della Fondazione Urban 

Lab Genoa International School. La responsabilità della redazione del bilancio, in conformità alle 

norme che ne disciplinano i criteri di redazione, compete agli organi d’amministrazione della 

Fondazione. E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio di esercizio 

e basato sul controllo legale dei conti. 

L’esame del bilancio è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai 

predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 

accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risultati, nel suo complesso, 

attendibile. Il procedimento di controllo legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la 

dimensione della Fondazione e con il suo assetto organizzativo.  

Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei 

saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della 

correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli 

Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una base ragionevole per l’espressione del 

nostro giudizio professionale.  

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini 

comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla nostra relazione facente 

parte integrante del bilancio d’esercizio anno 2014. 

E’ di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza del bilancio. 
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A tal fine abbiamo svolto le procedure di controllo secondo il principio di revisione emanato 

all’uopo dal Consiglio Nazionale Dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e 

raccomandato dalla Consob.  

 

A nostro giudizio, il menzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i 

criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria ed il risultato economico della 

Fondazione , per l’esercizio chiuso al 31.12.2015. 

Il Collegio evidenzia che l’atto costitutivo e lo statuto indicavano come fondo di dotazione della 

Fondazione l’importo di  € 9.665.834, formato in parte dal diritto d’uso trentennale sugli immobili 

di proprietà del Comune di Genova, iscritti tra i conti d’ordine e non all’attivo patrimoniale, così 

come meglio specificati in nota integrativa:  

Beni a titolo di uso o usufrutto 7.888.194  

Il valore indicato nel presente esercizio è stato ridotto in funzione della residua vita utile 

dell’usufrutto. In particolare si tratta dei seguenti immobili siti in Genova in: 

 Corso Mentana 23-25-27 da terra a tetto 

 Via Bertani 3 e 6 da terra a tetto 

Il Consiglio di Indirizzo ha ritenuto di non valorizzare tra le attività tale diritto d’uso trentennale 

concesso dal Comune di Genova, e conseguentemente il patrimonio non comprende il relativo 

valore attribuitogli. Il Collegio, ribadendo quanto già esposto nelle precedenti relazioni, pur 

ritenendo condivisibile la scelta operata dall’organo di gestione, segnala la differenza tra l’importo 

del fondo di dotazione esposto in bilancio e quello riportato nell’atto costitutivo sottoposto alla 

competente Prefettura per il riconoscimento. 

 

Parte Seconda  

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SULL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA   

RESA NEL CORSO DEL 2015  - Art. 2429, comma 2° del Codice Civile 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di 

Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti contabili. 

In particolare: 

 Abbiamo partecipato alle riunione del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva, 
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vigilando sulla corretta amministrazione da parte degli organi deliberanti, gestori ed 

esecutivi;   

 abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi 

di corretta amministrazione; 

 abbiamo ottenuto dall’amministrazione informazioni sul generale andamento della gestione 

e sulla sua prevedibile evoluzione e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste 

in essere sono conformi alla legge ed allo statuto e non sono manifestamente imprudenti, 

azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con gli scopi che hanno 

promosso la costituzione della Fondazione o tali da compromettere l’integrità del fondo di 

dotazione; 

 abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 

fondazione, e a tale riguardo, in considerazione dell’assente attività esercitata, non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire; 

 abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e a tale 

riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi 

tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

L’amministrazione, nella redazione del Bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi 

dell’art. 2423, comma quattro del Codice Civile. 

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo 

conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri, e non abbiamo osservazioni al riguardo. 

Il bilancio d'esercizio sottoposto alla nostra attenzione è stato redatto secondo gli schemi previsti 

dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile per quanto applicabili e compatibili alla Fondazione, 

rispetta le indicazioni dell'articolo 2427, è conforme alle norme contenute negli articoli 2423 e 

2423-bis, e tiene altresì in debito conto, pur non avendo l’obbligo di osservare in modo rigido stante 

la natura non commerciale della Fondazione, quanto previsto dagli articoli 2424-bis e 2425-bis 

relativamente al trattamento delle singole voci dello Stato Patrimoniale ed all'iscrizione dei ricavi, 

dei proventi e dei costi ed oneri nel Conto Economico. 

A seguito delle verifiche effettuate sul bilancio possiamo inoltre affermare che: 

 le poste di bilancio sono state valutate con prudenza; 

 i criteri utilizzati per la valutazione delle poste di bilancio sono conformi a quanto previsto 

dall'articolo 2426 del codice civile. 
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 i costi ed i ricavi sono stati inseriti in bilancio secondo il principio della loro competenza 

temporale; 

 gli utili / perdite  figurano in bilancio solo se si sono effettivamente concretizzati alla data di 

chiusura dell'esercizio. 

Proponiamo al Consiglio di Indirizzo di approvare il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015, così 

come redatto. 

Il Collegio dei Revisori 

                                               Dott. Marco Maraniello _____________________________ 

 

                                                      Dott. Maurizio Pedullà__________________________________ 

 

                                                  Dott. Fabrizio Vigo___________________________________ 

 


