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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ALL’ASSEMBLEA DEI 

CONSORZIATI 
 

Signori Consorziati, 

il Collegio, nella sua composizione attuale, è stato nominato in data 

26.11.2019. 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 è stato redatto 

secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, 

integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di 

contabilità, sulla base delle disposizioni contenute dal D.Lgs. 139/2015 e 

delle novità da esso apportate. 

Sono state rispettate le clausole generali di redazione del bilancio (art. 2423 

del Codice Civile), i princìpi di redazione del bilancio (art. 2423-bis del 

Codice Civile) ed i criteri di valutazione previsti per le singole voci (art. 2426 

del Codice Civile). 

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. 

Tale complesso di documenti è stato messo a disposizione del Collegio 

Sindacale nel rispetto del termine imposto dall’art. 2429 c.c. 

L’impostazione generale è conforme alle disposizioni di legge relative alla 

formazione dello stesso. 

La gestione evidenzia un risultato positivo al 31/12/2020 di Euro 143 

rispetto ad una perdita netta di Euro 8.953 riscontrata al 31/12/2019. 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 appostazioni 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.   

L’Organo amministrativo, nella stesura della Nota Integrativa, ha inoltre 

optato per l'integrazione della stessa con i punti 3° e 4° dell'art. 2428 del 
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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. 

Segnaliamo che nel corso dell’attività di revisione non sono state riscontrate 

incoerenze significative. 

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. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio 

Interuniversitario per l’Idrologia al 31/12/2020 e del risultato economico e 

dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme 

vigenti che ne disciplinano i criteri di redazione 

Il Collegio dei Revisori 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 ed esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio 

di esercizio chiuso alla data del 31/12/2020, così come redatto dagli 

Amministratori, concordando altresì con l’organo amministrativo in merito 

alla proposta di destinare l’utile dell’esercizio interamente alle riserve 

disponibili. 

Il Collegio invita l’Assemblea a proseguire nell’azione di miglioramento del 

trend dei risultati di esercizio, in modo da poter continuare ad ottenere utili 

di esercizio. 

 

06/04/2021 

Il Collegio dei Revisori 

Dott.ssa Paola Miraglio 

 

Dott.ssa Marica Pertile 

 

Dott. Francesco Sapia 

 


