SCUOLA DI SCIENZE AZIENDALI E TECNOLOGIE INDUSTRIALI PIERO BALDESI
RELAZIONE DEL SINDACO UNICO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI

Premessa
Il Sindaco Unico è entrato in carica in data 26 dicembre 2016 a seguito delle modifiche statutarie
adottate con l’intervenuta fusione per incorporazione dell’Associazione Scuola di Scienze Aziendali
nella Scuola di Tecnologie Industriali.
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

Il Sindaco Unico ha svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Scuola di Scienze
Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi chiuso al 31 dicembre 2020.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio di esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione.
Responsabilità del revisore
È responsabilità del Sindaco Unico di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della
revisione legale.
La revisione legale è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)
elaborati ai sensi dell’art. 11 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.
Il Sindaco Unico ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il
suo giudizio.
Giudizio
Il Bilancio 2020 presenta un risultato gestionale netto di pareggio.
Le quote di partecipazione a fondo perduto corrisposte dai Soci nel 2020 e pari ad euro 430.500
sono andate per euro (206.703) a coprire la perdita gestionale lorda e per euro 223.797 sono andate
a riserva straordinaria.
Il patrimonio netto 2020 è così pari ad euro 478.760.
A mio giudizio il suddetto bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria della Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie
Industriali Piero Baldesi al 31 dicembre 2020 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale
data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.



Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio
Il Sindaco Unico ha svolto - per quanto applicabile - le procedure indicate nel principio di revisione
(SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla
coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori, con il

bilancio d’esercizio della Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi al 31
dicembre 2020.
A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Scuola di
Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi al 31 dicembre 2020.

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.
Osservanza della legge e dello Statuto
Lo scrivente Sindaco Unico:


ha vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione;



ha partecipato alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione,
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il
funzionamento e per le quali può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono
conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate,
in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;



a seguito delle verifiche periodiche espletate e delle informazioni richieste ed acquisite il
non ha riscontrato violazioni delle norme di legge ovvero del disposto statutario.

Rispetto dei principi di corretta amministrazione
Lo scrivente Sindaco Unico:


ha ottenuto dagli Amministratori e dal Direttore 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, e può
ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere, sono conformi alla legge ed 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;



a seguito delle verifiche periodiche espletate e delle informazioni richieste ed acquisite non
ha riscontrato violazioni dei principi di corretta amministrazione.

Assetto organizzativo, amministrativo e contabile

Lo scrivente Sindaco Unico:


ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società,
anche tramite la raccolta di informazioni dei responsabili delle funzioni e a tale riguardo non
ha osservazioni particolari da riferire;



ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti
aziendali e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire;



valuta l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Scuola ed il suo concreto
funzionamento adeguati rispetto all’attività da svolgere ed alle esigenze informative dei
soggetti a vario titolo interessati all’andamento sociale.

Altri profili
Lo scrivente Sindaco Unico rileva infine che:
- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi
tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’Organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406
c.c.;
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, comma 7, c.c.;
- nel corso dell’esercizio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato approvato dall’Organo di
amministrazione ed è stato consegnato al Sindaco Unico in tempo utile affinché sia depositato
presso la sede della società corredato dalla presente relazione secondo quanto previsto dallo Statuto
Sociale.
In merito al progetto di bilancio sono fornite le seguenti ulteriori informazioni:
 nella redazione del bilancio sono stati seguiti i principi previsti dall'art. 2423 e seguenti del
Codice Civile per le società di capitali, per quanto applicabili, ed i principi di comportamento
del Collegio Sindacale statuiti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili, anch’essi per quanto applicabili;

 sono stati correttamente applicati i principi della prudenza e della competenza economica;
 sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale come previsto
dall'art. 2424 bis c.c., per quanto applicabile;
 le quote associative annuali hanno sempre rivestito la funzione di versamento a fondo perduto a
copertura dei deficit strutturali di gestione e, come tali, non sono da ricomprendersi tra i
componenti positivi di reddito ai sensi del quarto comma dell’articolo 88 del TUIR. Per questo
motivo, al fine di una ancora più trasparente rappresentazione contabile ed immediata
comprensione, tali quote sono state classificate come versamenti a fondo perduto all’interno del
patrimonio netto;
 le suddette quote associative a fondo perduto sono precipuamente finalizzate alla copertura dei
costi per lo svolgimento dei corsi istituzionali, da sempre ritenuti funzionali al raggiungimento
degli scopi statutari;
 dai controlli effettuati non risultano compensazioni di partite;
 l’ammontare del Fondo trattamento fine rapporto lavoro subordinato corrisponde all’impegno
dell’Associazione verso i suoi dipendenti in relazione alla loro situazione giuridica e
contrattuale alla data del 31 dicembre 2020 nella previsione di una normale risoluzione del
rapporto di lavoro;
 è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale
conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non
si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
 è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione
sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella
presente relazione;
 l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai
sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.;
 è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta
conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici di controllo e a tale riguardo non
vengono evidenziate ulteriori osservazioni;
 il bilancio è corredato del rendiconto finanziario come richiesto dallo Statuto Sociale.
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2020, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere in perfetto pareggio.

I risultati della revisione legale del bilancio svolta sono contenuti nella sezione A della presente
relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività svolta il Sindaco Unico propone all’Assemblea dei Soci di
approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dagli
Amministratori.

Firenze, lì 10 maggio 2021
Il Sindaco Unico
Dott. Livio Pasquetti

