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Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia - CINID

Sede legale in Potenza – via Nazario Sauro n. 85

C.F./Registro Imprese di Potenza n. 01732830763

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2011

Signori Consorziati,
in questa Assemblea siete chiamati ad approvare il bilancio del Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia –
CINID relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 predisposto dall’Organo amministrativo del Con-
sorzio. 
Il progetto di bilancio è stato inviato al sottoscritto Collegio dopo l’approvazione da parte della Giunta avve-
nuta in data 9 febbraio 2012. 
Nel merito, il Collegio ha svolto i propri compiti istituzionali effettuando: a) un controllo legale e di confor-
mità agli scopi istituzionali; b) un controllo sulla regolarità amministrativa e sugli adempimenti tributari.
Gli Amministratori, per la rappresentazione dei dati, hanno adottato, anche in questo esercizio, gli schemi 
previsti dal codice civile per le società commerciali, e ciò è e sarà senz’altro di ausilio per una omogeneità e 
comparabilità nel tempo dei dati stessi.

Parte prima
Relazione sul controllo amministrativo-contabile

1. Abbiamo svolto la revisione del bilancio dell’esercizio 2011 del Consorzio Interuniversitario per 
l’Idrologia – CINID. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che 
ne disciplinano i criteri di redazione, compete all’Organo amministrativo del Consorzio, mentre è di compe-
tenza del Collegio il giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sul controllo contabile. 

2. Il nostro esame è stato condotto 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. 
Il procedimento di controllo è stato svolto in modo coerente con la dimensione del Consorzio e con il suo as-
setto organizzativo, tenendo conto che il Consorzio, per la maggior parte dell’esercizio in commento, è stato 
sostanzialmente inattivo. 
Il procedimento di revisione del bilancio ha compreso l’esame, a campione, degli elementi 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.

3. Lo scrivente Collegio ha provveduto alla verifica del bilancio, in relazione alla sua corrispondenza ai dati 
contabili.

4. A nostro avviso, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che disciplinano i
criteri di redazione, essendo redatto con chiarezza, rappresentando in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del Consorzio per l’esercizio chiuso al 31.12.2011, in con-
formità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.

5. La Giunta non ha predisposto la relazione sulle attività svolte, di accompagnamento al bilancio, prevista 
dall’art. 15 dello Statuto, ma, come evidenziato, il Consorzio, nell’esercizio in commento, è stato ancora so-
stanzialmente inattivo. 

6. Il Collegio ha visionato il Bilancio previsionale per il 2012, approvato dalla Giunta lo scorso 9 febbraio e 
presentato in questa riunione per la vostra approvazione. In esso trovano rappresentazione e collocazione, in 
particolare, le voci rappresentative delle attività legate ad un Progetto PON (progetto finanziato a rendiconta-
zione), che ha preso avvio nel novembre 2011 e che, di fatto, segna l’inizio dell’operatività del Consorzio. Il 
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Collegio rileva, peraltro, che il prospetto previsionale – situazione patrimoniale ed economica - non è ac-
compagnato, come previsto, dal programma delle attività scientifiche che il Consorzio intende porre in esse-
re.

Parte seconda

Relazione sul controllo di gestione

1. Nel corso dell’esercizio abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione.

2. In funzione delle nuove necessità gestionali ed amministrative, derivanti dall’avvio dell’operatività 
dell’ente, lo scrivente Collegio segnala l’opportunità per il Consorzio di dotarsi dei regolamenti – previsti 
dallo Statuto – sul funzionamento degli organi, del personale e dei servizi, nonché sull’amministrazione e la 
contabilità.
Si ricorda che, in mancanza dei detti regolamenti, ove le attività che si vanno avviando lo richiedessero, co-
desta Assemblea potrà delegare l’Organo Amministrativo a predisporre apposite linee operative.

3. Abbiamo partecipato alle assemblee dei Consorziati ed alle riunioni di Giunta, svolte nel rispetto delle 
norme statutarie e legislative. Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive fun-
zioni abbiamo valutato e vigilato sull’impostazione adottata per il sistema amministrativo e contabile e sulla 
sua adeguatezza nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

4. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati da-
gli Amministratori sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione, anche in seguito 
a sollecitazioni dello stesso Collegio dei Revisori.

5. Per la redazione del bilancio, che risulta corrispondente alle risultanze delle scritture contabili, sono stati 
osservati i principi di redazione di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. 

6. Gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge di cui all’art. 
2423, comma 4, c.c.

7. Nel corso dell’esercizio allo scrivente Collegio non sono pervenuti esposti né denunce ai sensi 
dell’articolo 2408 Codice Civile.

8. Il Collegio, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge. 

9. Riguardo al bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, Vi segnaliamo le principali risultan-
ze contabili:

Stato Patrimoniale:

Descrizione Esercizio 31.12.11 Esercizio 31.12.10 Scostamento

Crediti v/soci per versamenti dovuti -340 -340 -

Immobilizzazioni 16.672 20.840 -4.168

Attivo circolante 309.851 30.214 279.637

Ratei e risconti 20.134 0 20.134

Totale Attivo 346.317 50.714 295.603
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Descrizione Esercizio 31.12.11 Esercizio 31.12.10 Scostamento

Patrimonio Netto 36.108 32.946 3.162

Fondi per rischi e oneri - - -

Trattamento fine rapporto lav. subord. - - -

Debiti 305.709 17.768 287.941

Ratei e risconti 4.500 - 4.500

Totale Passivo 346.317 50.714 295.603

Conto Economico:

Descrizione Esercizio 31.12.11 Esercizio 31.12.10 Scostamento

Valore della produzione 20.134 2 20.132

Costi della produzione 19.902 33.296 -13.394

Differ. tra valori e costi della produz. 232 -33.294 33.526

Proventi/oneri finanziari -525 -610 85

Rettifiche di valore di att. finanziarie - - -

Proventi/oneri straordinari 453 - 453

Risultato prima delle imposte 160 -33.904 34.064

Imposte sul reddito dell’esercizio - - -

Utile (Perdita) dell’esercizio 160 -33.904 34.064

Tutto ciò considerato, diamo il nostro giudizio positivo all’approvazione del bilancio in esame, concordando 
con la proposta degli Amministratori riguardo alla destinazione del risultato di esercizio. 

Redatta in data 16 febbraio 2012

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Giuliana Francioni - Presidente

Dott. Ugo Braico - Sindaco effettivo

Dott. Massimiliano Leoni - Sindaco effettivo


