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ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY 

Settore: Meccanico / Navalmeccanico – Cantieristica e Nautica da diporto 

Sede Legale: La Spezia – Via Doria n° 2  

Cod. Fisc. C.F. 91073750118 

********************************** 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO 

AL BILANCIO AL 31/12/2020 

Signori Soci, 

ho visionato il Bilancio chiuso al 31/12/2020 corredato dalla Nota Integrativa, 

redatto in forma abbreviata. 

Il Bilancio in esame, analizzato nelle sue singole voci di cui si conferma la 

concordanza con le chiusure finali della contabilità, esprime i seguenti dati 

contabili riepilogativi: 

STATO PATRIMONIALE 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  Euro 0,00 

Immobilizzazioni Euro 1.277,91 

Attivo circolante Euro 416.531,17 

Ratei e risconti attivi Euro 0,00 

Totale attivo Euro 417.809,08 

Patrimonio netto Euro 102.000,00 

Fondi per rischi ed oneri Euro 0,00 

Debiti Euro 163.429,86 

Ratei e risconti passivi Euro 152.379,22 

Totale passivo e netto Euro 417.809,08 
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CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione Euro 321.693,45 

Costi di produzione Euro (320.775,93) 

Differenza Euro 917,52 

Proventi e oneri finanziari Euro (917,52) 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie Euro 0,00 

Risultato prima delle imposte Euro 0,00 

Imposte sul reddito dell'esercizio Euro 0,00 

Avanzo di gestione Euro 0,00 

Sulla base dei controlli espletati si rileva, in via preliminare, che detto Bilancio 

sottoposto alla vostra deliberazione corrisponde alle risultanze della 

contabilità sociale e che per quanto riguarda la forma ed il contenuto, esso è 

stato redatto nel rispetto della vigente normativa e con i criteri esposti nella 

nota integrativa. 

Per quanto concerne più specificatamente il controllo sul Bilancio e sulla 

Nota Integrativa si rileva quanto segue: 

- Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto al netto degli 

ammortamenti; 

- I debiti e crediti sono esposti in Bilancio al loro valore nominale e 

concordano con le risultanze contabili; 

- I ratei ed i risconti sono stati determinati secondo i criteri della effettiva 

competenza; in particolare i risconti passivi per Euro 152.379,22 sono 

riferiti a quote di finanziamento erogati in anticipo dal Ministero per il 

completo svolgimento dei corsi in essere, ed in parte non ancora utilizzati. 
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Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico presentano la comparazione 

con i valori dell’esercizio precedente. 

Con riferimento alla continuità aziendale derivante dall’emergenza 

epidemiologica Covid 19 il Revisore prende atto della gestione prudenziale 

dell’attività, rileva altresì che non esistono motivi di preoccupazione per il 

proseguimento dei corsi in quanto le attività didattiche e formative, come 

avvenuto lo scorso anno, potranno eventualmente proseguire in fad. 

Si segnala che l'ente ha provveduto al recepimento ed all'applicazione delle 

norme atte a prevenire l'emergenza epidemiologica COVID-19  con la 

predisposizione di un protocollo notificato a tutti i collaboratori. 

A tal  proposito raccomandiamo di continuare nel mettere in atto tutte le 

misure atte a contenere la diffusione del virus in ottemperanza alle norme 

vigenti ed a quelle che saranno emanate dagli organi competenti. 

A giudizio dello scrivente, tenendo conto di quanto espresso, il Bilancio in 

esame, risultante dalla sommatoria di dati contabili riferiti all’intero esercizio 

2020, è redatto con correttezza e chiarezza e rappresenta in modo veritiero 

la situazione economico patrimoniale della Fondazione per l’esercizio chiuso 

al 31/12/2020. 

Si esprime pertanto parere favorevole all’approvazione del Bilancio chiuso al 

31/12/2020 corredato dalla Nota integrativa. 

La Spezia, li 16/04/2021 

Il Revisore Unico 

Dott. Simone Mannelli  


