CONSORZIO SAPIENZA INNOVAZIONE
VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE DEL 04 marzo 2014
Il giorno 4 marzo 2014 alle ore 14:30 presso la sede del Consorzio Sapienza
Innovazione in Roma Viale Regina Elena n. 291 si è riunito il Collegio Sindacale, così
composto:
Dott. Alberto Rimicci

Presidente

Prof. Guido Paolucci

Sindaco effettivo

Dott. Giancarlo Ricotta

Sindaco effettivo

E’ presente per il Consorzio la Dott.ssa Marina Busi.
Relazione del Collegio dei sindaci sul bilancio al 31/12/2013
ai sensi dell'art. 2429 del Codice civile

Signori Consorziati,
l’attività del Collegio relativamente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, ha
riguardato le funzioni di controllo contabile e di corretta amministrazione.

RICEVIMENTO DEL BILANCIO
Il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota
integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione svolta dagli amministratori, è
stato messo a disposizione del collegio sindacale in data 26 febbraio 2014.
Il collegio sindacale ha pertanto proceduto alla verifica del bilancio, in relazione alla
sua corrispondenza ai dati contabili ed ai risultati delle verifiche periodiche eseguite.
Con la presente relazione Vi rendiamo conto del nostro operato:
A FUNZIONI DI CONTROLLO CONTABILE
Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio del Consorzio chiuso al 31
dicembre 2013, ai sensi dell’articolo 2409ter del Codice civile la cui redazione compete
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al Consiglio di Amministrazione, mentre è nostra responsabilità esprimere un giudizio
sul bilancio stesso.
Nell’ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo verificato:
 nel corso dell’esercizio e con periodicità, la regolare tenuta della contabilità
consortile e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione;
 la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili
e degli accertamenti eseguiti nonché la conformità dello stesso alle disposizioni
di legge.
I nostri controlli sono stati pianificati e svolti al fine di acquisire ogni elemento
necessario per accertare che il bilancio di esercizio non fosse viziato da errori
significativi e che risultasse, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di controllo contabile ha compreso l’esame sulla base di verifiche degli
elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio,
nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili
utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del
nostro giudizio professionale.
A nostro giudizio, il bilancio in esame, nel suo complesso, è redatto con chiarezza e
rappresenta nel modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria. Il
risultato economico del Consorzio per l’esercizio chiuso al 31.12.2013 è conforme alle
norme che disciplinano il bilancio di esercizio di questa tipologia di soggetti giuridici.
B FUNZIONI DI VIGILANZA
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2013 abbiamo vigilato sull’osservanza della
legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
utilizzando, nell’espletamento dell’incarico, i suggerimenti indicati nei principi di
comportamento del collegio sindacale raccomandati dal Consiglio nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli esperti contabili”.
Del nostro operato Vi diamo atto con quanto segue.
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Abbiamo partecipato alle assemblee dei consorziati 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 possiamo
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono state conformi alla legge ed
allo statuto sociale. Abbiamo ottenuto dagli Amministratori informazioni sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di
maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio e
possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere, sono conformi alla
legge ed allo statuto sociale.
Abbiamo 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 dal responsabile della funzione e
l’esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari
da riferire.
Relativamente al bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2013, in aggiunta a quanto
precede, Vi informiamo di aver vigilato sull’impostazione generale data allo stesso,
sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e
struttura e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non
hanno derogato alle disposizioni di legge ai sensi dell’articolo 2423, comma quattro, del
Codice civile.
In sintesi lo stato patrimoniale evidenzia una Perdita di esercizio di Euro 161,00 e si
riassume nei seguenti valori:
Attività
Passività
di cui patrimonio al netto degli Utili di esercizio
Perdita dell'esercizio

Euro
Euro
Euro
Euro

1.322.087
1.322.248
202.862
-161

3

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)
Costi della produzione (costi non finanziari)
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Perdita dell’esercizio

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

1.332.812
1.228.423
104.389
2.435
0
42.044
59.910
60.071
161

CORRISPONDENZA ALLE SCRITTURE
I dati che compaiono nel bilancio sono perfettamente rispondenti ai risultati delle
scritture contabili della società.
Il collegio sindacale conferma che dalla contabilità regolarmente tenuta emergono le
risultanze utilizzate dagli amministratori per la redazione dei documenti di bilancio.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per quanto riguarda in modo specifico le poste del bilancio, i sindaci attestano che sono
state rispettate le norme civilistiche, e in particolare modo l’articolo 2426, che
disciplina le valutazioni degli elementi dell’attivo, del passivo e del conto economico.
La valutazione delle immobilizzazioni è avvenuta al costo di acquisto o di produzione
per quelle costruite in economia.
Le

immobilizzazioni

materiali

ed

immateriali

sono

state

sistematicamente

ammortizzate in relazione alla loro utilità residua.
Anche per le immobilizzazioni finanziarie si è proceduto alla valutazione nel rispetto
di quanto disposto dall’articolo 2426, comma quarto, del codice civile.
I sindaci concordano con gli amministratori anche sui criteri adottati per la
valorizzazione delle voci dell’attivo circolante ed in particolare per quanto riguarda i
crediti e le rimanenze.
I ratei e i risconti iscritti in bilancio rappresentano effettivamente quote di costi o di
ricavi che sono stati calcolati con il consenso del collegio sindacale in obbedienza al
criterio di imputazione temporale per competenza.
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Si da poi atto che gli elementi di dettaglio contenuti nella nota integrativa sono
valutati in ossequio alle disposizioni civilistiche.
In considerazione di quanto in precedenza evidenziato non emergono rilievi o riserve,
proponiamo all’assemblea dei Consorziati di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al
31.12.2013, cosi come redatto dagli Amministratori.
Roma, 04 marzo 2014

IL COLLEGIO SINDACALE
Alberto Rimicci
Giancarlo Ricotta
Guido Paolucci
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