FONDAZIONE PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE
Sede in Piazza S. Marco n. 4 - 50121 Firenze
Fondo di dotazione Euro 400.000,00 int. versati
Iscrizione al Registro delle persone giuridiche private Regione Toscana N. 776

Relazione del collegio dei revisori al bilancio di esercizio al 31/12/2021
Pregiatissimi membri del Consiglio di amministrazione, siete stati convocati per
l’approvazione definitiva del rendiconto dell’attività della Fondazione relativo all’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2021 (tredicesimo esercizio dalla costituzione dell’ente) nonché
della relativa situazione patrimoniale e dei documenti che accompagnano il bilancio. Detti
documenti ci sono stati presentati in bozza affinché questo collegio, previo loro esame,
possa esprimere il proprio parere e formulare eventuali osservazioni.
Il bilancio 2021 sottoposto al Vs. esame chiude con un avanzo di gestione
dell’esercizio di € 38.712 (nel 2020 il risultato fu anch’esso positivo per € 49.014) dopo
aver effettuato ammortamenti per € 2.008 ed al netto delle imposte correnti di esercizio
pari ad € 11.597. L’incidenza dei proventi ed oneri finanziari sul risultato di esercizio è
scarsamente significativa.
Abbiamo esaminato il progetto del bilancio d'esercizio della Fondazione al
31/12/2021 risulta redatto ai sensi di legge (secondo criteri condivisi dal collegio che
tengono conto dei nuovi principi contabili OIC) e di statuto e regolarmente comunicatoci
unitamente alla Relazione sulla gestione e sulla missione ed alla Nota Integrativa che è
esauriente nel riferire sui criteri di formazione e di valutazione del bilancio. Detti documenti
sono risultati nel loro complesso idonei a rappresentare in modo chiaro e veritiero
l’andamento della gestione nonché la situazione patrimoniale e finanziaria della
Fondazione alla data del 31/12/2021.
I dati di bilancio da Noi esaminati trovano corrispondenza con le scritture contabili,
che periodicamente esaminate sono risultate tenute a norma di legge e secondo una
corretta tecnica contabile.
Nell’adempimento dei suoi doveri e nello svolgimento della sua funzione questo
collegio, dall’esame degli atti e della documentazione sociale nonché dal confronto dei dati
di bilancio e dall’esame delle risultanze contabili:
-

ha constatato la sostanziale osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto;

-

ha constatato che l’amministrazione della Fondazione è impostata secondo corretti
principi avendo ricevuto dagli amministratori notizie sulle operazioni di maggior
rilievo, sull’andamento della gestione e sulle condizioni operative e di sviluppo
dell’attività istituzionale;

-

ha esaminato e valutato le operazioni finanziarie che sono risultate normali senza
che vi sia stato luogo a rilievi;

-

ha verificato l’adeguatezza della organizzazione amministrativo-contabile della
Fondazione che è risultata affidabile ed adeguata, anche ai sensi e per gli effetti
del nuovo art. 2086 del C.c., rispetto alla natura, dimensione dell’ente ed alle
caratteristiche dell’attività svolta ed ha riscontrato la correttezza delle procedure
relative alle operazioni ed ai rapporti finanziari che sono anche relativi
all’investimento delle risorse disponibili in titoli a basso rischio nonché la
correttezza delle procedure relative agli adempimenti periodici anche fiscali;

-

ha verificato la coerenza della relazione sulla gestione con il contenuto della nota
integrativa e del bilancio.
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Il collegio dei revisori non ha rilievi in ordine al bilancio ed al rendiconto dell’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2021. Le voci della situazione patrimoniale, aggregate, secondo la
loro natura si presentano in sintesi come segue (dati in €):
ATTIVO
Immobilizzazioni materiali ed immateriali e finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVITA’
PASSIVO
Fondo di dotazione
Precedenti risultati di gestione
Avanzo di gestione esercizio
Arrotondamento
Patrimonio vincolato
Netto Patrimoniale
Fondi per rischi e oneri
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti
Ratei e risconti
TOTALE PASSIVITA’ E NETTO
Rendiconto della gestione
Proventi da attività istituzionali
Proventi finanziari e patrimoniali
Proventi in conto gestione
Arrotondamenti
Totale Proventi
Oneri della attività istituzionale
Oneri finanziari e patrimoniali
Oneri di supporto generale e altri oneri
Arrotondamenti
Totale Oneri
Risultato di gestione 2021
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2021
2.473
5.928
31.855

2020
4.481
0
68.071

0

0

1.422.529
340
1.463.125

1.054.446
540
1.127.538

400.000
145.253
38.712
0
552.067
1.136.033
113.765
97.566
105.791
9.970
1.463.125

400.000
96.240
49.014
-2
377.205
922.457
20.000
79.969
96.788
8.324
1.127.538

2020
2021
1.205.083 1.135.657
8
192
0
0
0
2
1.205.091 1.135.851
-1.052.707 -1.062.984
-93.765
0
-19.906
-23.853
-1
0
-1.166.379 -1.086.837
38.712
49.014
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Di seguito si dettaglia la composizione dei precedenti risultati di gestione:
Precedenti risultati di gestione
Avanzo di gestione 2007
Avanzo di gestione 2008
Avanzo di gestione 2009
Disavanzo di gestione 2010
Avanzo di gestione 2011
Svincolo avanzi anni precedenti (2012)
Avanzo di gestione esercizio 2012
Avanzo di gestione esercizio 2013
Svincolo avanzi anni precedenti (2014)
Avanzo di gestione esercizio 2014
Avanzo di gestione esercizio 2015
Avanzo di gestione esercizio 2016
Avanzo di gestione esercizio 2017
Avanzo di gestione esercizio 2018
Avanzo di gestione esercizio 2019
Avanzo di gestione esercizio 2020
Precedenti risultati di gestione

35.065
9.665
5.715
-1.122
13.022
-11.700
60
17
-6.771
214
624
26.469
13.066
10.776
1.140
49.014
145.253

Nella Nota Integrativa Vi sono state fornite informazioni sui criteri di valutazione
delle voci di bilancio che condividiamo e nella relazione sulla gestione, che fornisce
anche notizie sulla missione istituzionale, avete ricevuto notizie sulla attività svolta nel
corso del 2021 e sulle prospettive della evoluzione della attività istituzionale per il
perseguimento dello scopo statutario.
Vi evidenziamo innanzitutto che lo stato patrimoniale e il conto economico della
bozza di bilancio che Vi viene sottoposta per l’approvazione espongono a fini
comparativi anche i valori dell'esercizio precedente.
I criteri utilizzati nella redazione del bilancio qui commentato non si discostano
quindi da quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in
particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
Nel corso dei controlli periodici il Collegio dei Revisori non ha rilevato violazioni
degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali o statutari né inadeguatezza delle
procedure implementate dalla Fondazione. Il Collegio non ha riscontrato operazioni
atipiche o inusuali.
Si precisa che tra le immobilizzazioni immateriali di bilancio non risultano iscritti
costi di impianto e ampliamento né costi di sviluppo.
Le partecipazioni sono di scopo e strumentali alla missione istituzionale. Ove
necessario il valore di iscrizione è stato opportunamente svalutato.
Le rimanenze rappresentano il valore dei servizi in corso di esecuzione.
I crediti sono al valore nominale che corrisponde al presunto realizzo.
La relazione sulla gestione risulta esauriente nel fornire notizie sulle condizioni
attuali e sullo sviluppo dell’attività e sulla prevedibile evoluzione della gestione, sulla
missione istituzionale e sui vari progetti perseguiti e sul trasferimento dei risultati della
ricerca.
Completa l’informativa di bilancio quella relativa alla attività di organizzazione
dell’ente, della sua struttura e risorse umane e della sua partecipazione a eventi e
comunicazione, nonché l’informativa sulla situazione finanziaria con l’evidenza di
disponibilità finanziarie al 31 dicembre 2021 di oltre € 1,4 milioni.
Relazione collegio dei Revisori al bilancio al 31/12/2021

Pagina 3

Il Fondo di dotazione risulta integro. Correda il bilancio l’informativa sulla
composizione e sulla movimentazione del patrimonio netto con dettaglio dei fondi
vincolati su progetti specifici.
I contributi di scopo già incassati dalla Fondazione alla fine dell’esercizio e
destinati alle di imprese nell’ambito dei progetti/programmi “Faber”, “Hubble” e
“Rinascimento Firenze” sono iscritti tra i fondi vincolati.
Condividiamo in particolare il criterio di iscrizione in bilancio delle
immobilizzazioni immateriali e di riconoscimento dei costi e proventi secondo la loro
competenza temporale in merito ai quali Vi è stato riferito in nota integrativa.
Condividiamo inoltre la rilevazione dei contributi e delle liberalità ricevute con vincolo di
scopo e/o destinazione.
A nostro giudizio il sopra menzionato bilancio ed il rendiconto di gestione,
corredati della nota integrativa e della relazione sulla gestione (rectius - di missione),
corrispondono alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la valutazione del
patrimonio sociale è stata effettuata in conformità ai criteri dell'art. 2426 del Codice
Civile.
Per tutto quanto sopra riferito nulla osta da parte Nostra alla approvazione del
bilancio dell’esercizio 2021 ed alla proposta di destinazione a nuovo dell’avanzo di
esercizio alimentando la riserva costituita con gli avanzi degli esercizi precedenti per il
supporto dello sviluppo futuro dello scopo e della missione istituzionale della
Fondazione.
Firenze, 19 aprile 2022

I Revisori
Prof. Massimo Cecchi
Dott. Lorenzo Galeotti Flori
Dott. Carlo Sarra
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