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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020 

AI SENSI DELL’ART. 51 DEL Decreto n. 129/2018 
 
 
Il conto consuntivo al 31 dicembre 2020, composto dal conto finanziario, dai rendiconti 
dei progetti, dalla situazione amministrativa definitiva, dal conto del patrimonio, 
dall’elenco dei residui, dal riepilogo spese e dalla relazione al conto consuntivo, riepiloga 
i dati contabili di gestione come disciplinato dal Decreto n. 129/2018. 
 
Dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell’esercizio la 
gestione finanziaria e patrimoniale è risultata regolare. 
 
Il conto finanziario presenta un avanzo di competenza pari a euro 446.558,40: 
 

▪ ENTRATE ACCERTATE: euro 1.923.423,01 
▪ SPESE IMPEGNATE: euro 1.476.864,61 

 
Le entrate accertate sono costituite dalla dotazione perequativa concessa dalla Regione 
per euro 1.716.426,29 (di cui residui attivi per euro 78.873,62), dai Finanziamenti da Enti 
Locali o da altre Istituzioni pubbliche per euro 20.254,40, dai contributi forniti dai privati 
pari ad euro 185.920 e da altre entrate per euro 822,12. 
 
Le spese sostenute sono costituite da quelle impegnate per il funzionamento 
amministrativo generale pari ad euro 74.158,31, per il Progetto Premialità pari ad euro 
90.541, per il Sostegno percorsi ITS L.R. 18/2011 art. 9 c.23 -24 pari ad euro 10.236,65 
e per i progetti pari ad euro 1.301.928,65. 
 
Il conto del Patrimonio evidenzia un attivo pari ad euro 2.964.825,32, debiti per euro 
156.262,78 e una consistenza patrimoniale pari ad euro 2.808.562,54. 
 
La tabella sottostante riepiloga la percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria per 
ciascun progetto: 
 

 
 

PROGETTO % PREVISTA % ACCERTATA

TECNICO SUPERIORE CORSI MARE-LOGISTICA-PROGETTISTI 86,39% 67,69%

Sostegno Percorsi ITS - L.R. 18/2011 art.9 c 23-24 0,25% 0,53%

Progetto Premialità - Contributo Accordo C.U. del 17.12.2015 art. 2 

lett. B)
2,35% 4,71%

TOTALE 89,00% 72,93%

PERCENTUALE DI UTILIZZO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA PER CIASCUN PROGETTO
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I costi sostenuti nel corso dell’esercizio sono così suddivisi: 
 
 

 
 
 
 
La situazione amministrativa al 31 dicembre 2020 evidenzia un avanzo di 
amministrazione pari ad euro 2.472.118,71 costituita dal fondo di cassa finale per euro 
2.224.542,40 e dalla differenza tra residui attivi dell’esercizio (euro 403.839,09) e residui 
passivi (euro 156.262,78) pari ad euro 247.576,31. 
 
La movimentazione del conto di cassa nel corso dell’esercizio 2020 è stata la seguente:  
 
  

 
 
 
Nel corso dell’esercizio il Revisore: 

▪ Ha vigilato sulla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 
▪ Ha verificato la legittimità e regolarità delle scritture contabili e della coerenza 

dell’impiego delle risorse con gli obiettivi individuati nel programma e nelle 
successive variazioni di quest’ultimo; 

▪ Ha verificato la consistenza del fondo di cassa. 
 
Si evidenzia che la Fondazione ha adeguato il proprio statuto in data 20 luglio 2020 
come richiesto dalle “Disposizioni in materia di Terzo Settore” e dal 1 gennaio 2021 ha 
adottato il sistema di contabilità economica. 
 
Il conto consuntivo della Fondazione ITS “Accademia Nautica dell’Adriatico” per 
l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 è stato sottoposto a revisione da parte di altro 
Revisore dei Conti che, il 14 aprile 2020, ha emesso la propria relazione. 
 
 
 

DESCRIZIONE
SOMME 

IMPEGNATE

Spese di personale              317.331,19   

Acquisto di beni di consumo               80.399,82   

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi              851.864,29   

Acquisto di beni d'investimento              157.315,65   

Altre spese                 1.000,00   

Imposte e tasse               55.910,00   

Rimborsi e poste correttive               13.043,66   

TOTALE           1.476.864,61   

RIEPILOGO DELLE SPESE

FONDO DI CASSA INIZIALE           1.667.429,87   

SOMME RISCOSSE 1.997.595,08            

SOMME PAGATE 1.420.482,55            

FONDO DI CASSA FINALE           2.224.542,40   
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A nostro giudizio il conto consuntivo chiuso al 31 dicembre 2020 rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e risulta concorde alla 
contabilità regolarmente tenuta dalla Fondazione.  
 
 
Padova, 27 Aprile 2021 
 
Crowe Bompani SpA 

 

 

 
Sabrina Rigo  

(Revisore Legale) 

 
 

 

 
 
 




