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CONS. INTERUNIVERSIT. IDROLOGIA (CINID) 
POTENZA - VIA NAZARIO SAURO, 85 

 

******* 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI incaricato 
del Controllo Contabile ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI  

ai sensi dell’art.2429, secondo comma, del Codice Civile 
 
 
Signori Consorziati, 
il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, che la Giunta 
sottopone alla Vostra approvazione nei termini di legge, è stato redatto 
secondo le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139;  
il suddetto documento è stato redatto in forma abbreviata usufruendo della 
facoltà concessa dall’art. 2435 bis c.c. ed è costituito da Stato patrimoniale, 
Conto Economico e Nota Integrativa. 
Il documento risulta pertanto costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 
Economico e dalla Nota Integrativa. 
Tale complesso di documenti è stato messo a disposizione del Collegio 
Sindacale nel rispetto del termine imposto dall’art. 2429 c.c.. 
Ai sensi dell’art. 2409 ter c.c. abbiamo provveduto al controllo contabile per il 
bilancio chiuso al 31/12/2017 al fine di poter esprimere un giudizio sul 
bilancio stesso.  
La nostra attività è stata volta a verificare, con periodicità trimestrale, la 
regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture 
contabili dei fatti di gestione ed a verificare la rispondenza del bilancio 
d’esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti, 
nonché la conformità dello stesso alle disposizioni legislative. 
La nostra attività è stata pianificata e rivolta all’acquisizione degli elementi 
necessari per potere accertare che il bilancio non fosse viziato da errori 
significativi tali da comprometterne l’attendibilità. 
Il controllo contabile da noi posto in essere si è basato su approfondimenti 
delle modalità di rilevazione, imputazione e classificazione relativamente alle 
poste più significative che ci hanno consentito di accertarne la correttezza. 
In conclusione i controlli eseguiti evidenziano che il bilancio risulta nel suo 
complesso redatto in modo chiaro e rappresenta in modo veritiero e corretto 
la situazione patrimoniale e finanziaria  nonché il risultato economico della 
società.  
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2017 sono state svolte le attività 
dall’art. 2403 e ss. c.c.  
In particolare  
 abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione; 
 abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle adunanze della Giunta 

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 conformi alla legge ed allo statuto 
e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto 
di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

 abbiamo ottenuto dagli amministratori informazioni sul generale 
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle 
operazioni di maggior rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche, 
effettuate dal Consorzio e possiamo ragionevolmente assicurare che le 
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azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto e non sono 
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse 
o tali da compromettere l’integrità del patrimonio; 

 abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza del sistema 
amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’esame dei 
documenti aziendali ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni 
particolari da riferire; 

 informiamo che non sono state presentate denunce ex art. 2408 c.c. così 
come non sono emerse omissioni, fatti censurabili o irregolarità tali da 
richiedere una menzione nella presente relazione; 

 nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi 
ulteriori fatti significativi, tali da richiederne menzione nella presente 
relazione. 

Per quanto riguarda il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017, abbiamo 
vigilato sulla sua impostazione generale nonché sulla sua conformità alle 
disposizioni di legge relative alla formazione dello stesso. 
La gestione evidenzia un risultato positivo  di Euro 4260 rispetto ad un utile 
netto di Euro 828 conseguito al 31/12/2016. Il progetto di bilancio è stato 
redatto con criteri di valutazione coerenti con quelli adottati negli esercizi 
precedenti; la Giunta, nella nota integrativa, ha illustrato i criteri di 
valutazione delle varie voci ed ha fornito le informazioni richieste dalla 
normativa sia sullo Stato Patrimoniale che sul Conto Economico, fornendo 
altresì le altre informazioni ritenute necessarie alla più esauriente intelligibilità 
del bilancio medesimo.   
Come sopra specificato nella stesura della Nota Integrativa, l’Organo 
amministrativo ha inoltre optato per l'integrazione della stessa conrelazione i 
punti 3° e 4° dell'art.2428 del Codice Civile e si è quindi avvalso della 
possibilità di omettere la stesura della Relazione sulla Gestione, a norma 
dell'art.2435 bis del Codice Civile. 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 
necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 comma 4 e all’art. 2423 bis 
comma 2. 
Il Collegio Sindacale ha verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle 
informazioni di cui si è venuti a conoscenza a seguito dell’espletamento dei 
propri doveri di vigilanza e controllo contabile ed esprime parere favorevole 
all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso alla data del 31/12/2017, così 
come redatto dagli Amministratori, concordando altresì con l’organo 
amministrativo in merito alla proposta di destinazione del risultato economico 
dell’esercizio. 
 

POTENZA,  

Il Collegio sindacale 

Dott. Carmine CILLIS 

Dott. Roberto ELMO 

Dott. Domenico FILARDI 


