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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL RENDICONTO 

DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 

 Il progetto del rendiconto consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico e dalla nota integrativa, al 31 dicembre 2019, è stato consegnato al sottoscritto  

nei tempi utili previsti dall’art. 8 dello Statuto della Fondazione. 

 Il sottoscritto Revisore, secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione, è 

incaricato sia della revisione legale dei conti sia della vigilanza sulla amministrazione, di 

conseguenza la presente relazione è redatta sia a norma dell'art. 14 del D.lgs. 39/2010 che 

dell'art. 2429 2° comma del Codice civile. 

 Al Consiglio Generale della Fondazione SLALA è richiesto di pronunziarsi sul 

rendiconto dell'esercizio conclusosi al 31 dicembre 2019 che evidenzia un avanzo 

d’esercizio di € 25.666,52. 

 Nella nota integrativa al rendiconto, il Consiglio di Amministrazione ha fornito 

un'esauriente informativa sull'attività espletata dalla Fondazione nel corso dell’esercizio, 

sulle risultanze gestionali della stessa e sulle cause che hanno determinato il risultato 

economico dell’esercizio in esame: informativa che appare coerente con il rendiconto 

medesimo.  

 Nella stessa nota integrativa sono altresì commentate le poste del rendiconto, con 

evidenza dei criteri di valutazione adottati e con il raffronto rispetto ai valori delle analoghe 

poste figuranti nel rendiconto dell'esercizio precedente. 

 Lo  Stato  Patrimoniale ed  il  Conto Economico riportano un avanzo di esercizio pari  

ad  €  25.666,52  che può essere riassunto nei seguenti valori espressi ed arrotondati all’euro  

nonché comparato all’esercizio precedente: 

 



 

 

 Di seguito si riassume sinteticamente i valori rappresentati: 
 

 Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 
CONTO ECONOMICO 31/12/2019 31/12/ 2018 

Valore della produzione  185.656  152.078 

Costi della produzione  156.766  96.980 

Differenza  28.890  55.098 

Proventi e oneri finanziari  0  0 

Rettifiche di valore di attività finanziarie  0  0 

Imposte sul reddito  3.223  4.428 

Utile (perdita) dell'esercizio  25.667  50.670 

         I controlli effettuali, sulla base di verifiche a campione, attraverso l'esame     

degli elementi che costituiscono lo stato patrimoniale, dei componenti positivi e negativi   

del  reddito  e  dei  saldi  risultanti  dalla contabilità,  con  il  raffronto della documentazione  

consegnatami  dal Consiglio di Amministrazione, mi consente di ribadire il mio accordo sui  

principi e sui criteri di valutazione adottati nella redazione del rendiconto mia è la 

responsabilità del giudizio professionale espresso sul rendiconto in esame e basato sulle  

revisioni legali effettuate nell’esercizio, mentre la responsabilità della redazione del 

rendiconto stesso in conformità alle norme che ne disciplinano la formazione e delle 

valutazioni in esso contenute compete al Consiglio di Amministrazione  della Fondazione. 

 Per quanto mi compete, dichiaro quanto segue: 

 le voci del rendiconto trovano corrispondenza con le risultanze della 

contabilità: 

 

STATO PATRIMONIALE 31/12/2019 31/12/2018 

Crediti verso soci per versamenti dovuti  0  0  

Immobilizzazioni  50.575  50.829  

Attivo circolante  342.639  339.352  

Ratei e risconti  921 918  

Totale attività  394.135  391.099  

Patrimonio netto  357.650  331.985  

Fondi per rischi e oneri  0  0  

Trattamento di fine rapporto subordinato  14.059  18.305  

Debiti  22.215  40.801 

Ratei e risconti  211  8  

Totale passività  394.135  391.099  



 

 

 il  rendiconto in  questione è  stato redatto in forma  abbreviata, in conformità  

 dei princìpi stabiliti dalla legge applicabili nella fattispecie (art. 2423-bis c.c.) 

ed in particolare di quelli della prudenza e della competenza economico-

temporale: 

 i criteri di valutazione in base ai quali tale rendiconto è stato predisposto (art. 

2426 cc.) sono stati verificati e riscontrati e sono conformi alle vigenti 

prescrizioni normative applicabili nella fattispecie in virtù del rinvio disposto 

dall'art. 2217, comma 2, cc. 

 In particolare: 

 le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state iscritte ed 

ammortizzate correttamente; 

 le immobilizzazioni finanziarie - valutate al costo di sottoscrizione, pari al 

loro valore nominale - riguardano le quote di partecipazione al capitale 

sociale di UIRnet S.p.A. (€ 50.000), societa’ che ha  mandato in  esclusiva 

con il  Ministero dei Trasporti  e  delle Infrastrutture per la realizzazione  del  

sistema digitale Piattaforma Nazionale Logistica.      

 i crediti  esposti nel  rendiconto sono  iscritti al loro  valore  nominale, e sono 

relativi ai crediti certi vantati nei confronti dei Membri della Fondazione 

SLALA, così dettagliati (valori in Euro): 

                 Partecipanti Istituzionali Pubblici             Contributo              Esercizio 

               Comune di Alessandria                                      6.000                        2018 

                 AMAG S.p.A.                                                    6.000                        2019 

                 Camera di Commercio Riviere di Liguria         6.000                        2019 

                 Comune di Alessandria     6.000                       2019 

                 Comune di Tortona                                            6.000           2019 

                 Partecipanti sostenitori         

                 Associazioni di categoria   

                 Unione Industriale della Provincia di Asti        3.000                       2019 

                 per un totale complessivo di € 33.000. 



 

 

     Riguardo alla  revisione  dei  conti  relativi  agli  esercizi  pregressi  esortata  dalla 

Prefettura di Alessandria, in qualità di Organismo di vigilanza della Fondazione SLALA, 

ho preso atto che è stata correttamente rilevata una perdita su crediti di € 13.000, dovuta 

al mancato recupero del credito per l’esercizio 2016, vantato nei confronti dell’Autorità 

Portuale di Savona, accorpata nello stesso anno, in base alla legge di riforma della 

portualità italiana, con il porto Genova, nell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure  

Occidentale, e receduta dalla Fondazione all’inizio del 2017. 

   Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto necessario stanziare ulteriori       

accantonamenti al corrispondente Fondo rischi, in quanto i contributi di funzionamento   

dell’anno 2019, sono ritenuti esigibili.   

 I debiti sono iscritti al loro valore nominale, ravvisato coincidente con quello 

effettivo;  

 il fondo TFR. iscritto in rendiconto rappresenta il debito della Fondazione, alla fine 

dell'esercizio scorso, nei confronti dell'unica dipendente per l'indennità di fine 

rapporto di lavoro maturata (per € 14.058,95); 

 Il patrimonio netto della Fondazione ammonta alla chiusura dell’esercizio 2019 a     

€ 357.649,68 aumentato per effetto dell’avanzo di gestione di € 25.666,52 rispetto al 

valore di € 331.983,16 alla chiusura dell’esercizio precedente.  La riformulazione 

dello Statuto, avvenuta  in data 15 febbraio 2019, per adattare l’architettura 

statutaria e di governance della Fondazione SLALA al modello della "Fondazione di 

partecipazione,  ha introdotto gli articoli. 6 e 7 relativi alle definizioni di Fondo di 

dotazione indisponibile e Fondo di gestione della Fondazione. Pertanto il Patrimonio 

della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione indisponibile pari ad                  

€ 60.000,00.  La rimanente parte € 271.983,16 è relativa al Fondo di gestione della 

Fondazione, costituito da tutti i beni e le risorse, diversi dal Patrimonio, necessari 

per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie. 

           L'organizzazione amministrativa e contabile della stessa appare sufficiente in 

relazione alle dimensioni e all'attività concretamente svolta dalla Fondazione medesima.  

Per le attività rientranti nell'ambito della revisione legale dei conti sono stati seguiti i 



 

 

Principi di revisione stabiliti dai Consigli nazionali dei Dottori commercialisti,   

avvalendomi  altresì,  per  determinate incombenze  di carattere  pratico,  della cooperazione  

della struttura organizzativa della Fondazione, e per quanto riguarda l'assetto organizzativo 

ed il sistema amministrativo e contabile della Fondazione, il sottoscritto Revisore, nel corso 

delle periodiche verifiche, ha potuto constatarne l'adeguatezza ed in particolare: 

 ho partecipato  n. 2 adunanze del Consiglio Generale, a n. 1 adunanze del Consiglio 

di Amministrazione, a n. 1 riunione congiunta Consiglio di Amministrazione e 

Consiglio Generale, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili,  

non  ho  rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente  

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale [oppure specificare eventuali violazioni; 

 ho acquisito  dagli Amministratori e dal legale rappresentante, durante le riunioni 

svolte,  informazioni  sul  generale  andamento  della gestione e sulla sua prevedibile  

evoluzione,  nonché  sulle  operazioni  di  maggiore  rilievo, per le loro dimensioni o  

caratteristiche, effettuate dalla Fondazione e, in base alle informazioni acquisite, non 

ho osservazioni particolari da riferire; 

 nel corso del 2019 ho effettuato n. 4 verifiche trimestrali; 

 ho preso visione dei resoconti della Prefettura di Alessandria, quale Autorità 

governativa che esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione ex art. 25 

c.c. e quale Ente che ha conferito la personalità giuridica di diritto privato ex D.P.R. 

361/2000 e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello 

organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione.  

 In conclusione, propongo di approvare il progetto di rendiconto così come 

predisposto dal Consiglio di Amministrazione, e a mio giudizio, rappresenta in modo 

corretto la situazione patrimoniale economica e finanziaria della Fondazione al 31 dicembre 

2019. 

Alessandria,  24 febbraio 2020   

 Il  Revisore Unico  

  Dutto dott. Lorenzo  


