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Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio al 31.12.2014 ai sensi dell'art.
2429, co. 2, del Codice Civile e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010
Signori Consorziati,
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2014 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di
Legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Essendo incaricati anche della Revisione legale dei conti Vi riferiamo anche ai sensi dell’art. 14 del
D. Lgs. 39/2010.
ATTIVITA' DI REVISIONE LEGALE
Vi informiamo che:
 abbiamo provveduto, nel corso dell'esercizio, a verificare la regolare tenuta della contabilità
sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 abbiamo verificato il progetto di bilancio d'esercizio della Consorzio redatto dal Consiglio di
Amministrazione, trasmessoci in data 24 giugno 2015. A seguito della precedente
presentazione di una situazione contabile che presentava una notevole perdita di esercizio e
dopo diverse inevase richieste fatte al Direttore del Consorzio di maggiori chiarimenti e
spiegazioni, nel mese di giugno il C.d.A. ha dato esplicito incarico a questo Organo di
revisionare gli accertamenti in essere, sia relativi all’esercizio 2014 che a quelli precedenti,
che risultavano ancora “aperti”.
 il Collegio, a seguito delle verifiche effettuate, ha proposto al C.d.A. del 24 giugno 2015 le
possibili scritture di rettifica allo scopo di ripristinare una situazione veritiera e corretta.
In conformità con le previsioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 39/2010, segnaliamo quanto segue.
a) Bilancio sottoposto a revisione
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Consorzio Sapienza Innovazione
chiuso al 31/12/2014. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori
della Consorzio. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato
sulla revisione legale.
Nella redazione del bilancio sottoposto a revisione gli amministratori hanno applicato le
disposizioni previste dagli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché dai principi contabili e
dalle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili competenti (O.I.C., C.N.D.C.E.C.).
Dall'esame dei documenti ricevuti si evidenzia che gli amministratori, nella redazione del bilancio,
non hanno fatto ricorso alla deroga alle norme di legge prevista dagli art. 2423, comma 4, del
Codice Civile.
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La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle
premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del
Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre
disposizioni che ad essa fanno riferimento.
Nell'esercizio chiuso al 31.12.2014 la Consorzio ha conseguito una perdita di esercizio pari ad Euro
178.970; tale risultato scaturisce da una dinamica gestionale così schematizzabile nei suoi aspetti
patrimoniali ed economici:
Descrizione
Crediti vs soci per versamenti dovuti
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO
Patrimonio netto:
- di cui utile (perdita) di esercizio
Fondi rischi ed oneri futuri
TFR
Debiti a breve termine
Debiti a lungo termine
Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO

Descrizione
Ricavi della gestione caratteristica
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e
incremento immobilizzazioni
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
Costi per servizi e godimento beni di terzi
VALORE AGGIUNTO
Ricavi della gestione accessoria
Costo del lavoro
Altri costi operativi
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie
RISULTATO ORDINARIO
Proventi ed oneri straordinari
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
Utile (perdita) dell'esercizio

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazione

73.685
1.248.402

67.040
1.173.117

-6.645
-75.285

1.322.087
202.700
-161

1.240.157
23.729
-178.970
53.540
79.055
1.000.050
100
83.683
1.240.157

-81.930
-178.971
-178.809
53.540
18.256
54.529
100
-29.384
-81.930

60.799
945.521
113.067
1.322.087

Esercizio
precedent
e
777.211

% sui
ricavi

Esercizi
o
corrente
799.972

% sui
ricavi

9.056

1,17

7.566

0,95

739.542
28.613
555.601
446.085
17.167
120.962
16.573
104.389
-2.435
101.954
-42.044
59.910
60.071
-161

95,15
3,68
71,49
57,40
2,21
15,56
2,13
13,43
-0,31
13,12
-5,41
7,71
7,73
-0,02

962.982
-170.576
421.081
368.588
28.724
-146.807
63.931
-210.738
-1.950
-212.688
58.466
-154.222
24.748
-178.970

120,38
-21,32
52,64
46,08
3,59
-18,35
7,99
-26,34
-0,24
-26,59
7,31
-19,28
3,09
-22,37

b) Portata della revisione e principi di revisione osservati
Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In conformità ai predetti principi la revisione è
stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio
d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. In
particolare, sono stati verificati i singoli progetti oggetto di attività del Consorzio.
Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi
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probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti 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.
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini
comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa per
l’esercizio 2013.
c) Giudizio sul bilancio
A nostro il bilancio d'esercizio del Consorzio Sapienza Innovazione chiuso al 31.12.2014 è
conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza
e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico della Consorzio.
d) Richiami di informativa
Per la migliore comprensione del Bilancio d’esercizio del Consorzio Sapienza Innovazione chiuso
al 31.12.2014, si richiama l’attenzione sulle seguenti informazioni più ampiamente descritte in Nota
integrativa e nella Relazione sulla gestione:
 fatti rilevanti per l’immediata interpretazione del bilancio;
 effetti delle interferenze fiscali;
 effetti di cambiamenti di principi contabili e di metodi o di stime;
 effetti dell’applicazione di speciali norme di legge in conflitto con la disciplina generale del
bilancio;
 riferimento al bilancio consolidato o alla motivazione per la mancata predisposizione dello
stesso;
 altri fatti di rilievo.
e) Coerenza della Relazione sulla gestione con il bilancio
A nostro giudizio, la Relazione sulla gestione predisposta dagli amministratori è coerente con le
risultanze del bilancio d'esercizio del Consorzio Sapienza Innovazione chiuso al 31.12.2014 e
rispetta le disposizioni di cui all’art. 2428, comma 1° e 2° del codice civile.
ATTIVITA' DI VIGILANZA
Abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.
Abbiamo 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.
Siamo stati opportunamente informati dagli Amministratori secondo le modalità stabilite dallo
Statuto, sull'andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione, per quanto attiene
soprattutto le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dal
Consorzio nel corso dell'esercizio, assicurandoci che le operazioni deliberate e poste in essere
fossero conformi alla legge e allo statuto sociale, ispirate a principi di razionalità economica e non
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manifestamente imprudenti o azzardate, in conflitto di interessi con il Consorzio, in contrasto con le
delibere assunte dall'Assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del Patrimonio
Aziendale.
Abbiamo approfondito la nostra conoscenza della struttura organizzativa della Consorzio e vigilato,
per quanto di nostra competenza, sulla sua adeguatezza, relativamente alla quale non abbiamo
osservazioni da formulare.
Abbiamo vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo - contabile, nonché sull'affidabilità di
quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni
dai responsabili delle rispettive funzioni ovvero l'esame di documenti aziendali e non abbiamo, in
merito, osservazioni da formulare.
Al Collegio non è pervenuta alcuna denuncia ai sensi dell'art. 2408 del Codice Civile.
Nel corso dell'esercizio non abbiamo rilasciato pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi
tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
BILANCIO D'ESERCIZIO
Abbiamo esaminato il Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2014, in merito al quale riferiamo
quanto segue.
Abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla
legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura ed a tale riguardo non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della Relazione
sulla gestione ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
CONCLUSIONI
Il Collegio Sindacale, a conclusione del suo esame attesta che non sussistono motivi che
impediscono l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31.12.2014, né vi sono obiezioni da
formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione per
la copertura della perdita dell'esercizio sociale.
ROMA , il 30/06/2015
Il Collegio Sindacale
RIMICCI ALBERTO

Presidente

PAOLUCCI GUIDO

Sindaco effettivo

RICOTTA GIANCARLO

Sindaco effettivo
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