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Signori Soci, 

La presente relazione si riferisce all’esercizio chiusosi il 30.9.2009 e concerne il quarto 

anno di attività della Sabina Universitas.  

Prima di esporre il contenuto della relazione si rammenta che il Consorzio “Sabina 

Universitas”, a norma dell’art. 2477 del codice civile e dell’articolo 21 dello Statuto vigente, 

prevede come organo il Collegio Sindacale al quale è stata attribuita sia l’attività di 

vigilanza sull’osservanza della legge e dello Statuto, sulla corretta amministrazione e 

sull’andamento della gestione e sia le funzioni di revisione contabile ai sensi dell’art. 2409-ter, 

comma 1, lett. c) del codice civile e che l’attuale Collegio resta in carica  fino alla redazione 

del bilancio di esercizio che si chiuderà il 30 settembre 2010 essendo stato nominato  in 

sede assembleare il  29 febbraio 2008.  

Il Rendiconto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2009 

e che sarà portato all’approvazione dei Soci nella prossima riunione prevista per il 4 

febbraio 2010, è costituito come secondo le norme vigenti, dal conto del bilancio, dalla 

situazione patrimoniale, dal conto economico dell’esercizio e dalla Nota integrativa. Si 

ritiene che la Nota Integrativa contenga le informazioni atte a una lettura esaustiva del 

periodo di gestione in esame elaborata secondo lo schema  e i dettagli previsti dalle norme 

civilistiche. 
 

Con questa relazione il Collegio rende noto il proprio operato per l’esercizio 1° 

ottobre 2008 - 30 settembre 2009, operato che si distingue, come detto in premessa sia per 

l’attività di controllo contabile  che per l’attività di vigilanza. 
 

Per quanto riguarda il giudizio sulla parte inerente al controllo contabile sul bilancio 

chiusosi al 30 settembre 2009 si precisa che il Collegio stesso ha svolto il controllo contabile 

in maniera puntuale e costante assumendosi la responsabilità di un giudizio sul bilancio 

stesso redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dallo stesso nella riunione 

del dicembre scorso. 

L’esame sul bilancio è stato svolto nel corso dell’esercizio secondo le norme di 

comportamento degli organi di controllo statuite dai consigli nazionali dei dottori 

commercialisti e dei ragionieri ed in conformità a tali principi si è fatto riferimento alle 

norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se 
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risulti attendibile nel suo complesso. 

Si è proceduto al controllo a campione dei documenti contabili, sulla regolarità della 

tenuta delle scritture contabili e alla rispondenza dei documenti a quanto riportato nei libri 

civilistici e fiscali nonché al controllo dell’amministrazione in generale e alla osservanza 

delle norme di legge e dell’atto costitutivo anche in sede delle riunioni del C.d.A. e 

durante la partecipazione alle Assemblee dei Soci che ha visto i componenti dell’organo di 

controllo partecipare con assiduità e professionalità. 

In particolare nell’attività di controllo contabile il Collegio dopo le opportune 

verifiche ha attestato con proprie deliberazioni regolarmente trascritte sul Registro 

Civilistico tenuto dal Presidente stesso che: 

 

 durante l’esercizio e con cadenza trimestrale (I trimestre al 31.12.2008, II trimestre 

31.3.2009, III trimestre al 30.6.2009, IV trimestre che coincide con la chiusura dell’esercizio 

al 30.9.2009) la regolarità e correttezza della tenuta della contabilità con la documentazione 

e fatturazione prodotte e registrate; 
 

 la corrispondenza del bilancio di esercizio e di tutte le sue voci alle scritture contabili nonché 

la conformità dello stesso alle norme e ai principi contabili. 
 

 La corrispondenza dei dati di bilancio con quanto riportato nelle dichiarazioni fiscali 

(modello Unico Soc. Capitali, modello IVA autonomo e modello 770 relativo al personale 

dipendente e autonomo) nonché le formalità e il rispetto dei termini di scadenza dei diversi 

adempimenti.  
 

 tutti i controlli sono stati finalizzati al reperimento di ogni elemento utile per accertare se il 

bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e quindi se nel suo complesso sia 

attendibile. 

 

Si precisa che tutto il lavoro di verifica contabile è consistito in controlli a campione 

di elementi probatori per la verifica dei saldi e delle informazioni riportate nel bilancio 

anche confrontando i movimenti e i documenti bancari.  

Per quanto riguarda il giudizio relativo al confronto con l’attività dell’esercizio 

precedente analizzando anche i dati contabili si prende atto che il Polo Universitario, 
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sebbene l’investimento dei Soci (c.d. quote consortili imputabili)  sia rimasto quasi immutato 

e soprattutto in linea con quanto previsto nel Budget Preventivo (circa 2.000.000 di euro 

contro i 1.910.000 dell’anno precedente) abbia incrementato le attività universitarie e 

soprattutto il numero di iscritti complessivamente nei vari indirizzi e percorsi formativi 

che comunque ha comportato maggiori spese di gestione, amministrative nonché per il 

personale dipendente e collaboratore. Nonostante ciò l’esercizio si chiude con un utile di 

2.560,97 € al netto delle imposte calcolate. 

A giudizio del Collegio Sindacale il bilancio nel suo complesso è redatto con 

chiarezza, ispirato a criteri generali della prudenza e competenza, e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 

finale al 30 settembre 2009 in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di 

esercizio.  

 

Per quanto riguarda l’attività di vigilanza sulla gestione resa dal Collegio Sindacale 

ai sensi dell’art. 2429 comma 2 del codice civile nel corso dell’esercizio 1.10.2008 – 

30.9.2009 la stessa è stata ispirata alle norme di comportamento raccomandate dai Consigli 

Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 

In particolare il Collegio Sindacale: 

 

q ha vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione; 
 

q ha partecipato all’assemblee dei soci e all’adunanze del Consiglio di Amministrazione,  

svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 

funzionamento; inoltre ha sempre ottenuto, qualora si fossero verificate le necessità, dagli 

Amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione analizzando anche i budget previsionali che periodicamente e costantemente sono 

stati sottoposti alla propria attenzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le 

loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dal consorzio e per le quali possiamo 

ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto 

sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse 

o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere 
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l’integrità del patrimonio sociale; 
 

q ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo del consorzio, 

anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e collaboratori 

esterni; 
 

q ha 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 dai responsabili delle singole attività e l’esame dei documenti 

aziendali e a tale riguardo non si hanno osservazioni particolari da riferire. 
 

Si evidenzia che non sono pervenute denunce ex art. 2408 del codice civile.  

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri previsti 

dalla legge. 

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 propriamente l’aspetto tecnico dell’analisi dell’attività 

economica e patrimoniale dell’anno il Collegio ha esaminato il progetto di bilancio 

d'esercizio al 30/09/2009 redatto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e da 

questi tempestivamente trasmesso al Collegio Sindacale unitamente ai prospetti ed agli 

allegati di dettaglio verificando l’osservanza delle norme di legge inerenti la 

predisposizione della Relazione sulla Gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni 

particolari da riferire. 

 

Nella redazione del bilancio gli Amministratori, non hanno derogato alle norme di 

legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4 del codice civile e il Collegio ha verificato la 

rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui è venuto a conoscenza a 

seguito dell’espletamento dei doveri non rilevando osservazioni al riguardo. 

Il bilancio d'esercizio sottoposto alla attenzione del Collegio, redatto secondo gli 

schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, ed alle indicazioni dell'articolo 

2427, è conforme alle norme contenute negli articoli 2423 e 2423-bis, e tiene altresì in debito 

conto quanto previsto dagli articoli 2424-bis e 2425-bis relativamente al trattamento delle 
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singole voci dello Stato Patrimoniale ed all'iscrizione dei ricavi, dei proventi e dei costi ed 

oneri nel Conto Economico. 

Analizzando le voci del Bilancio di esercizio (1.10.2008 – 30.9.2009) c’è da sottolineare 

che il risultato economico dell'esercizio presenta un utile, al netto delle imposte, di Euro 

2.560,97, il quale si va ad aggiungere all’utile netto dello scorso anno (Euro 4.801,00) 

decurtato dalla quota di riserva legale del 20% di 960,00 andando ad incrementare così le 

Riserve Statutarie. Resta solo da accantonare per legge il 5% dell’utile di quest’anno a 

Riserva legale, ossia circa 512,00. 

Pertanto alla luce di questo risultato il Patrimonio netto risulta leggermente 

incrementato rispetto lo scorso periodo registrando così un importo pari ad Euro 1.082.543 

anziché 1.079.982,00.  

 
Si rammenta anche che, per la peculiarità della natura giuridica del Consorzio 

(Associazione senza fine di lucro), le entrate principalmente derivano dalle quote 

consortili e che le stesse  servono a coprire il totale del fabbisogno e che l’eventuale utile 

deve essere reinvestito come abbiamo visto nell’analisi del Patrimonio Netto. Perciò 

l’ammontare dei costi registrati, ivi compresi quelli inerenti alle imposte (Ires ed Irap), al 

netto delle entrate registrate che sono di entità poco rilevante rispetto al totale dei costi 

(nella voce altri ricavi e proventi troviamo il contributo della Regione Lazio per Euro 

253.595,00 relativo alla acquisizione di beni strumentali materiali e immateriali per la 

quota di competenza dell’esercizio) determinano la quota consortile da ripartire fra tutti i 

soci in percentuale della propria partecipazione al capitale sociale. 

La quota consortile determinata per l’esercizio 2008-2009, pari ad euro 2.005.000,00 

risulta incrementata lievemente (circa del 5%) rispetto l’anno precedente e del 21% rispetto 

a due esercizi precedenti che erano rispettivamente pari ad Euro 1.910.000,00 e 

1.650.000,00 e questo è dovuto soprattutto al contributo della Regione che è stato più 

elevato e coperto i maggiori costi dei beni strumentali. 
 

Un cenno a parte merita l’aspetto organizzativo della struttura. 

In relazione alla maggiore attività svolta dal consorzio e all’obiettivo di crescita e di 

sviluppo anche in termine quantitativo del numero degli iscritti, che è risultato in leggero 

aumento, e dei corsi da sostenere nonché ai diversi Master organizzati nella propria sede,  il 
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Consorzio ha confermato la sua struttura e il personale con una percentuale di impiego 

che per la maggior parte risulta al 75 % del tempo pieno oltre una figura professionale 

autonoma con mansioni di direttore generale. 
 

A tal proposito il Collegio rileva che il sistema organizzativo è conforme alle 

dimensioni e alle attività del Consorzio nonché alla natura e alle modalità prefissate in 

ordine al perseguimento dell’oggetto sociale e che i poteri attribuiti a ciascun responsabile 

funzionale sono ben chiari e distribuiti fra i vari soggetti componenti la struttura.  

Infine verifica che le direttive e le procedure eseguite hanno rispecchiato la piena 

formalità  per gli aspetti amministrativi circa il pagamento dei fornitori e dei collaboratori. 
 

Unica nota di rilievo, come evidenziato anche nei propri verbali e fatto presente 

durante le riunioni del C.d.A., è la carenza di liquidità, ormai cronica, legata al ritardo nei 

versamenti delle quote consortili da parte di alcuni soci che ha costretto il CdA nelle 

proprie riunioni di prendere provvedimenti decisi nei confronti dei soci morosi.  
 

Tale situazione debitoria al 22 dicembre 2009, così come schematizzata dall’ufficio 

amministrativo e portata a conoscenza nella scorsa riunione del CdA risulta non del tutto 

sanata per il pregresso ed è aggiornata al preventivo 1.10.2008 – 30.9.2009 con la quota 

consortile di 1.998.000,00 (vedasi anche verbale del Collegio n. 18 del 22.12.2009). 
 

Da tale schema si evidenzia uno stato creditorio del Consorzio pari ad  € 1.049.133,57 

che corrisponde quasi alla metà del fabbisogno annuale.  
 

• Versamenti da effettuare sul Bilancio chiuso al 30.9.2006 da parte di n. 2 soci. Nessun 

versamento registrato nel corso dell’esercizio e pertanto persiste un credito di  €  6.375,00; 
 

• Versamenti da effettuare sul Bilancio chiuso al 30.9.2007 da parte ancora di n. 4 soci (residuo 

attivo ridotto di circa il 38%) e pertanto persiste un credito di € 19.323,84 (contro i 30.860,76 

euro del periodo precedente); 
 

• Versamenti da effettuare sul Bilancio chiuso al 30.9.2008 da parte ancora di n. 8 soci per  un 

credito di € 171.532,15; 
 

• Versamenti da effettuare sulla base del Preventivo in riferimento al Bilancio chiuso al 

30.9.2009  da parte ancora di numerosi  soci per un credito complessivo di  €  851.902,58 
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Al riguardo c’è da dire che il Consorzio ha anticipato costi per investimenti 

rendicontati nel periodo 2007/2008 (Euro 461.029,00) a fronte dei quali è previsto un 

contributo straordinario massimo annuo (per un triennio) di 500.000,00 Euro stanziato 

dalla Regione Lazio ed erogabile solo dopo la rendicontazione delle spese effettivamente 

sostenute. Purtroppo, come evidenziato nella Nota Integrativa, l’erogazione da parte della 

Regione Lazio non è tempestiva ed è anche per questo che il Consorzio si trova in 

difficoltà di liquidità per aver anticipato spese per beni strumentali. 

Si riassume in modo sintetico la situazione patrimoniale  di bilancio e di seguito il 

Conto Economico:  

 

STATO PATRIMONIALE  IMPORTO 

Crediti verso soci per versamenti dovuti €  0  

B) - Immobilizzazioni € 849.069  

C) - Attivo circolante €  3.399.675 

D) - Ratei e risconti € 2.273  

Totale attività €  4.251.017  

   

A) - Patrimonio netto €  1.082.543  

B) - Fondi per rischi e oneri €  0  

C) - Trattamento di fine rapporto subordinato € 42.862 

D) - Debiti € 2.452.378 

E) - Ratei e risconti € 673.234 

Totale passività € 4.251.017 

   

Conti d'ordine €  0  

 

CONTO ECONOMICO  IMPORTO 

Valore della produzione €  2.258.595  

Costi della produzione €  2.226.778 

Differenza € + 31.817  

Proventi e oneri finanziari € -3.105  

Rettifiche di valore di attività finanziarie €  0  

Proventi e oneri straordinari € -1 
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Risultato prima delle imposte € 28.711  

Imposte sul reddito €  26.150  

Utile (perdita) dell'esercizio € 2.561  

 

A seguito delle verifiche effettuate sul bilancio il Collegio può inoltre affermare che: 

 

• le poste di bilancio sono state valutate con prudenza ed in prospettiva di una normale 

continuità dell'attività consortile; 
 

• i criteri utilizzati per la valutazione delle poste di bilancio sono conformi a quanto 

previsto dall'articolo 2426 del codice civile e risultano, altresì, corrispondenti a quelli 

utilizzati nel corso del precedente esercizio; 
 

• i costi ed i ricavi sono stati inseriti in bilancio secondo il principio della loro 

competenza temporale; 
 

• nella determinazione del risultato si è tenuto conto di tutte le perdite, anche se 

divenute note dopo la chiusura dell'esercizio. 

Alla luce di quanto sopra il Collegio dei Revisori 
 

Esprime 
 

Parere favorevole alla approvazione del Bilancio d’esercizio 1.10.2008 -  30.09.2009 

così come redatto dagli Amministratori e proposto all’Assemblea l’approvazione. 

 

   IL PRESIDENTE 

Dott. Pierluigi Giordano 

 

I COMPONENTI 

Avv. Olinto Petrangeli 

 

Dott. Valentino Antonetti 


