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RELAZIONE UNITARIA DEL SINDACO UNICO AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2015 

All’Assemblea dei soci della Fondazione Centro Ricerche Marine 

Premessa 

Il Sindaco Unico, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ha svolto sia le 

funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 - bis, 

c.c.  

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore 

indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella 

sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

A. Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 

gennaio 2010, n. 39 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Fondazione Centro 

Ricerche Marine, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal conto 

economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che 

fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane 

che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 
Responsabilità del revisore  
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È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base 

della revisione legale. Ho svolto la revisione legale in conformità ai principi di 

revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del 

D.Lgs. n. 39/2010. 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 d’esercizio non contenga errori significativi. 

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire 

elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel 

bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del 

revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio 

d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno 

relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che  fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione 

appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del 

controllo interno dell’impresa. 

La revisione legale comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi 

contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli 

amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio 

d’esercizio nel suo complesso. 

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 

mio giudizio. 

Giudizio 

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai 

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

emessa dal precedente collegio  in data 10 aprile 2015. 

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione Centro 
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Ricerche Marine al 31 dicembre 2015 e del risultato economico per l’esercizio 

chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione. 

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.  
L’attività del Sindaco Unico è stata ispirata alle norme di comportamento del 

collegio sindacale raccomandate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti 

e dei Ragionieri. 

In particolare il sindaco unico: 

- Ha vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione; 

- Ha partecipato alle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di 

amministrazione svoltesi ed ha altresì ottenuto dagli amministratori, durante 

le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla 

sua prevedibile evoluzione. In base a tali informazioni, il sindaco unico può 

ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere, sono conformi alla 

legge e allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, 

azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere 

assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale; 

- Ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità 

di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, anche 

mediante l’ottenimento di informazioni e l’esame dei documenti aziendali e, a 

tale riguardo, non ha osservazioni particolari da riferire; 

- Non sono pervenute denunce ex articolo 2408 C.C.. 

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

fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

Il sindaco unico ha esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della società al 

31/12/15 redatto dagli amministratori ai sensi di legge e da questi regolarmente 

comunicato.  
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- Il bilancio presenta in sintesi i seguenti risultati: 

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO 
A) Crediti verso soci per
versamenti ancora dovuti                                      € 0
B) Immobilizzazioni nette € 473.993
C) Attivo circolante € 1.388.451
D) Ratei e risconti € 20.867
Totale Attivo 1.883.311
PASSIVO
A) Patrimonio netto €
     Capitale sociale € 499.180
     Riserva legale € 0
     Riserva statutaria € 0
     Altre riserve € 0
     Utile portato a nuovo € 0
     Utile d’esercizio € -57.109
Totale patrimonio netto € 442.071
B) Fondo per rischi ed oneri € 0
C) Trattamento di fine rapporto
per lavoro subordinato        

€ 353.993
D) Debiti € 1.015.999
E) Ratei e risconti passivi € 71.248
Totale Passivo 1.441.240

A) Valore della produzione € 1.387.994
B) Costi della produzione € 1.440.926
Differenza A-B € -52.932
C) Proventi e oneri finanziari

€ 10.571
D) Rettifiche di valore delle
attività finanziarie € 0
E)Proventi ed oneri
straordinari € -14.587
22)Imposte sul reddito
dell’esercizio € -161
     26) Utile di esercizio € -57.109

CONTO ECONOMICO

 

Il sindaco ha potuto constatare che gli amministratori, nella nota integrativa di 

bilancio non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423 comma 4 

C.C..  

Il sindaco  ha verificato la rispondenza di bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui 

ha conoscenza a seguito dell’espletamento dei propri doveri e non ha osservazioni 

al riguardo. 

Invito pertanto i Soci ad approvare il Bilancio d’esercizio al 31/12/15, nonché alla 

proposta degli amministratori in merito alla copertura della perdita di esercizio. 

Forlì, 12 aprile 2016  

 IL  SINDACO  

 Bargossi Stefano   


