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RELAZIONE D E L REVISORE UNICO A L BILANCIO A L 3L12.2019 

DELL'ASSOCIZIONE CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE S U L L E 

TECNOLOGIE PER SMART COMMUNITIES 

Signori Associati, 

la responsabilità della redazione del rendiconto consuntivo in conformità alle 

norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete al Consiglio di 

Amministrazione dell'Associazione. E ' mia la responsabilità del giudizio 

professionale da esprimersi su detto rendiconto basato sulla revisione legale. 

Ho pertanto esaminato i l progetto di Rendiconto Consuntivo dell'Associazione al 

31 dicembre 2019 redatto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e da 

questi trasmessomi iinitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio. 

I controlli effettuati consentono di confermare che le risultanze del bilancio 

trovano corrispondenza nelle scritture contabili tenute nel rispetto di corretti 

principi contabili applicabili agli Enti Non Profit. 

n mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In 

conformità ai predetti principi, e in considerazione della particolare natura 

dell'Ente, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario 

per accertare se i l rendiconto sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 

complesso, attendibile. 

Confermo che i l rendiconto dell'Ente, classificato tra gli "enti non commerciah", 

si fonda iimanzitutto suU'asstmzione della continuità dell'attività istituzionale e 



COMMERCIALISTA 
REVISORE DEI CONTI 
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE 
Parigi dott.sa Maria Alessandra ^*===^ 

sul principio della competenza economica, come richiesto dal Principio Contabile 

n. l per gli Enti Non Profit emanato dall'Agenzia per le Organizzazioni Non 

Lucrative di Utilità Sociale in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e con l'Organismo Italiano di 

Contabilità nonché dal dlgs n. 139 del 2015. I criteri di valutazione e di 

classificazione rispecchiano i principi generali di prudenza e di competenza, nella 

prospettiva della continuazione dell'attività dell'ente. 

n procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione 

dell'Associazione e con i l suo assetto organizzativo. 

Sulla base dei controlH effettuati e delle verifiche eseguite, ritengo che i l 

rendiconto rappresenti in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale ed economica dell'attività svolta dall'Associazione. Sottolineo, 

altresì, che i criteri contabili utilizzati sono risultati adeguati e corretti così come 

ragionevoli le stime effettuate. 

In considerazione di quanto sopra esposto, ritengo che i l lavoro svolto fornisca 

una congrua base per l'espressione del mio giudizio professionale. 

La sottoscritta Revisore Unico dell'Associazione Cluster Tecnologico Nazionale 

sulle Tecnologie per le Smart Communities, nel corso dell'esercizio 2019, ha 

altresì vigilato, come prescritto dal vigente Statuto sociale, sulla confonnità ad 

esso dell'operato dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione. 

Per l'espletamento dell'incarico ha partecipato, alle riunioni sia del Consiglio di 

Amministrazione sia alle Assemblee dei Soci, che si sono svolte, con regolari 

convocazioni, nel corso dell'esercizio, nel rispetto delle norme statutarie. 

; 
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legislative e regolamentari che ne disciplinano i l fUnzionamento e per le quali 

posso 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 

dell'Associazione. Ho constatato ogni volta la legittimità delle deliberazioni 

assunte. 

n Revisore ha preso atto che nel corso del 2019 si è definitivamente concluso i l 

processo di riconoscimento del Cluster Smart Communities con l'emissione da 

parte del MIUR del DD 397 in data 6 marzo 2019, registrato successivamente in 

Gazzetta Ufficiale i l 28 maggio. Per lo stesso decreto i l Revisore ha preso atto che 

i punti principali sono: 

a) riconosce l'Associazione "Cluster Tecnologico Nazionale sulle Tecnologie per 

Smart Commxmities" in quanto parte del sistema dei CTN Nazionali, 

b) assegna alla stessa un co-finanziamento di euro 242.500 per l'avvio delle 

attività e per la scrittura e presentazione del Piano Triennale 

c) richiama le Linee guida per la stesura del Piano triennale e conferma le 

tempistiche di presentazione del Piano 

d) definisce la modalità di finanziamento, assimilata a quella dei Poh di 

Innovazione che da regolamento europeo prevedono un limite massimo di aiuti 

H Revisore ha preso atto che L'Associazione, rispettando i termini di legge, ha 

inviato al MIUR in data 26 luglio 2019 il Piano di Azione triennale e 

del 50%. 
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successivamente in data 27 settembre 2019 i l Piano finanziario di avvio corredato 

da apposita garanzia fidejussoria. 

n Revisore si complimenta per l'impegno profuso dall'Associazione nel produrre 

i documenti richiesti nelle tempistiche date che hanno garantito l'avanzamento del 

processo amministrativo per l'erogazione del contributo iniziale e per il 

successivo finanziamento alle attività per lo sviluppo del Piano triennale previsto 

per gli anni 2020-2022. I l piano di avvio e la documentazione a corredo sono stati 

confermati completi e corretti e i l MIUR ha approvato mandato di pagamento: a 

marzo 2020 è stato erogato i l contributo di euro 242.500,00 per l'avvio delle 

attività. 

I l Revisore Unico ha acquisito conoscenza e vigilato sulle principah attività 

dell'ente non rilevando in tal senso alcuna anomalia. 

I l Revisore Unico ha valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema 

amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione e può pertanto certificare la correttezza delle 

operazioni contabilizzate, la corrispondenza tra le stesse e la documentazione 

dell'associazione e la conseguente concordanza delle poste patrimoniali e del 

conto economico con l'effettiva consistenza delle attività e delle passività e con i l 

risultato della gestione. 

Questo Revisore Unico può quindi attestare che il Consiglio di Amministrazione 

ha rispettato, nell'esecuzione del proprio mandato, le norme statutarie e quelle 

previste dal Codice Civile in materia di Associazioni ed Enti non commerciali ai 
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quali questo Ente appartiene, nonché ha rispettato i principi di corretta 

amministrazione e fiinzionamento dell'ente. 

Si concorda, in particolare, con le decisioni del Consiglio di Amministrazione: 

1) di coprire i l disavanzo pari ad euro 90.703,00 con l'utilizzo dell'avanzo 

dell'anno precedente riportando a nuovo la differenza positiva di euro 29.502,00. 

Relativamente agli atti che gli Associati sono chiamati ad esaminare e ad 

approvare nell'Assemblea 

Ordinaria, questo Revisore Unico attesta che gh stessi sono veritieri e 

corrispondenti alla realtà contabile e che, pertanto, nulla osta alla loro 

approvazione da parte dei Signori Associati. 

Torino, 23/04/2020 

n Revisore Unico 


