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Signori Soci, 

La presente relazione si riferisce all’esercizio chiusosi il 30.9.2010 e concerne il sesto esercizio 

finanziario della Sabina Universitas, di cui il quarto a pieno regime per anno sociale  intero di 12 mesi.  

Si fa presente che, sebbene siano state introdotte nuove regole e norme sulla revisione legale dei 

conti (Decreto l eg i s lat ivo 27.1.2010, n.  39 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23.32010 a 

seguito del recepimento della Direttiva Comunitaria 2006/43/Ce relativa alla revisione legale dei conti 

annuali e dei conti consolidati ed entrato in vigore dal 7 aprile 2010), il Collegio Sindacale del 

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

vigente, continua ad avere attribuite 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. Tale  riforma in sostanza nulla ha cambiato ma ha ri-

scritto alcuni punti chiave e ben definito i ruoli del Collegio che nel suo operare deve avere requisiti di 

indipendenza, obiettività deve seguire i principi di revisione legale dei conti e  avere più responsabilità.  

Si rammenta 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, 

anche lo stesso componente Dott. Cesare Monti nominato in data 21 dicembre 2009 in sostituzione 

del dimissionario Avv. Olinto Petrangeli.  

Anche le cariche del Consiglio di Amministrazione scadono con l’approvazione del Bilancio 

essendo terminato il triennio del mandato.  

 

Il Rendiconto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2010 e che sarà 

portato all’approvazione dei Soci nella prossima riunione prevista per il 4 febbraio 2011, 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 di revisione legale il Collegio rende noto il proprio operato per l’esercizio 1° 

ottobre 2009- 30 settembre 2010, operato che si distingue, come detto in premessa sia per l’attività di 

controllo contabile  che per l’attività di vigilanza ed esprime un giudizio finale sul bilancio del periodo 

in questione dopo aver svolto una serie di compiti e funzioni. 

 

Per quanto riguarda il giudizio sulla parte inerente al controllo contabile sul bilancio chiusosi al 
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30 settembre 2010 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 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. 

C’è da rilevare però che in alcuni casi sono state rilevate delle discordanze ed errate 

rilevazioni contabili (quattro – cinque) rispetto ai movimenti bancari, registrazioni che per mancanza 

materiale dei documenti non si è potuto procedere al controllo puntuale. Tale problematica si è avuta 

a causa del passaggio dal precedente consulente fiscale al nuovo Studio di Consulenza della Dott.ssa 

Lia Francia, incarico che è stato conferito formalmente nel mese di dicembre 2009. Difatti alcune 

rilevazioni contabili al 30.9.2009, come evidenziato dallo stesso Collegio nelle proprie verifiche 

trimestrali di cassa (vedasi verbali n. 21 e 22) aveva già rilevato la non tempestività della produzione 

dei documenti di bilancio e supporto della documentazione bancaria nei tempi richiesti per la propria 

attività di controllo contabile tant’è vero che non ha potuto procedere alla verifica trimestrale (come 

messo a verbale - n. 21 del 8.6.2010) per il periodo che va dal 1.10.2009 al 31.12.2009 e quello 

successivo fino al 31.3.2010 per la mancanza della documentazione contabile, amministrativa e 

bancaria consegnata soltanto nel mese di maggio 2010e una restante parte, riferentesi al periodo 

chiuso al 30.9.2009, consegnata soltanto nel mese di novembre 2010.  

Si fa presente che, sulla base della documentazione bancaria e contabile ricevuta, anche se 

tardivamente, tutte le differenze riscontrate sono state sanate e trascritte all’apertura dell’esercizio, 

ossia alla data del 1.10.2009. 

Pertanto, l’attività di controllo contabile, dopo le opportune verifiche, note e suggerimenti da 

parte del Collegio stesso, è stata eseguita e riportata nelle proprie deliberazioni sul Registro Civilistico, 

tenuto dal Presidente,  con le seguenti modalità: 

 
 Come previsto dalla legge durante l’esercizio e con cadenza trimestrale (I trimestre al 31.12.2009, II trimestre 

31.3.2010, III trimestre al 30.6.2010, IV trimestre che coincide con la chiusura dell’esercizio al 30.9.2010) 

sorvegliando sulla  regolarità e correttezza della tenuta della contabilità con la documentazione e fatturazione 

prodotte e registrate; 
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 Verificando 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. 

 

 Verificando 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.  

 

Una ultima considerazione da farsi è su un nuovo adempimento introdotto a partire 

dall’esercizio 2010 che incombe sul Collegio sindacale. Difatti con il Decreto Legge n. 78/2009 e 

convertito in legge 102/2009 si è stabilito che per i crediti superiori a 15.000,00, scaturiti quindi nel 

corso del 2009, vi è l’obbligo del visto di conformità da parte del Collegio Sindacale il quale deve 

attestare l’esistenza di tale credito e verificare che il medesimo credito può essere utilizzato in 

compensazione solo dopo la presentazione del modello IVA 2010 (presentato in forma autonoma da 

marzo in poi)  su cui è apposto il visto. A seguito di ciò  il Collegio ha verificato che il credito indicato 

nella dichiarazione definitiva IVA 2010, presentata in forma integrativa in data 5.8.2010 per rettificare 

un primo erroneo credito (€263.806,00) ammonta ad € 111.880,00. Al riguardo il Collegio, essendo 

responsabile in prima persona dell’attestazione del credito e del suo utilizzo, ha verificato con l’attuale 

Consulente la presentazione dei modelli F24 con saldo a 0 rilevando che il primo credito è stato 

utilizzato a partire dal 16.9.2010, ossia dopo la presentazione del modello IVA e che tale credito non 

siano ancora tutto utilizzato (al 31.12.2010 ammonta ad  € 39.749,30). 

 

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, sebbene l’investimento dei 

Soci (c.d. quote consortili imputabili) sia rimasto quasi immutato e soprattutto in linea con quanto previsto 

nel Budget Preventivo 2009-2010 (circa 2.057.000 di euro contro i 2.000.000 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 
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nonché per il personale dipendente e collaboratore.  

L’esercizio si chiude con un utile di € 2.170,66, al netto delle imposte calcolate, in linea con 

l’utile registrato l’anno precedente(€ 2.560,97). 

 

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 2010 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 la stessa è stata ispirata alle norme di 

comportamento raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri 

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 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 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 
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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 30/09/2010 

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 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 (1.10.2009 – 30.9.2010) c’è da sottolineare che il 

risultato economico dell'esercizio presenta un utile, al netto delle imposte, di Euro 2.170,66, il quale si 

va ad aggiungere all’utile netto degli anni precedenti inseriti nella voce patrimoniale – Riserva 

statutaria (€ 6.401,00 al 30.9.20109 comprensiva dell’utile dello scorso anno(Euro 2.561,00). 

Resta solo da accantonare per legge il 5% dell’utile di quest’anno a Riserva legale fino a che 

questa non raggiunga il 20% del capitale sociale, che allo stato attuale risulta essere sempre di € 
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1.075.000,00, non essendo cambiata la compagine sociale. 

Pertanto alla luce di questo risultato il Patrimonio netto risulta leggermente incrementato rispetto 

lo scorso periodo registrando così un importo pari ad Euro 1.084.714,00 anziché 1.082.543,00.  

 
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. 

La quota consortile determinata per l’esercizio 2009-2010, pari ad euro 2.190.000,00 risulta 

incrementata lievemente (circa del 9%) rispetto l’anno precedente e del 13% rispetto a due esercizi 

precedenti che erano rispettivamente pari ad Euro 2.005.000,00 e 1.910.000,00, incremento quasi 

fisiologico dovuto all’intensificarsi delle attività universitarie.  

 

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 ha fatto registrare nell’ultimo anno l’incremento 

maggiore rispetto alle variazioni intervenute negli anni precedenti, e dei corsi da sostenere nonché ai 

diversi Master organizzati nella propria sede, il 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.  

Vi è stata solo la diminuzione di una risorsa umana dovuta a dimissioni presentate per motivi di salute. 

 

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, anche con la diminuzione di una forza lavoro che 

porta ad 11 il totale degli impiegati.  

Infine si è verificato che le direttive e le procedure eseguite hanno rispecchiato la piena 

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

 

Un aspetto ancora  negativo, oggetto di discussione durante le riunioni del C.d.A., anche se 

rispetto al passato la situazione è migliorata leggermente, è la carenza di liquidità 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. 
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Difatti la situazione dei soci è cambiata in quanto tre sono stati estromessi dalla compagine 

sociale, avendo il CdA applicato le norme dello Statuto vigente che esclude il socio moroso, e 

precisamente: l’Odcec di Roma  e il CNA a far data dal 30 settembre 2009, quindi con decorrenza 

dall’esercizio in questione, ossia 1.10.2009 – 30.9.2010 mentre la BCC di Roma con decorrenza 

30.9.2010, quindi con decorrenza dall’esercizio in corso (1.10.2010-30.9.2011). 

Le quote relative di questi tre soci sono in attesa di essere o prese da altri soci in questo 

esercizio e solo al termine dello stesso se ne prenderà atto e qualora nessuno acquisisca le quote dei 

soci morosi si procederà a ridurre il capitale sociale. 

 

L’ultima situazione debitoria aggiornata al mese di dicembre 2010, così come schematizzata 

dall’ufficio amministrativo risulta non del tutto sanata per il pregresso e tiene conto della quota di 

consortile di competenza in relazione al bilancio consuntivo approvato dal CdA in data 21.12.2010 

per il periodo 1.10.2009-30.9.2010, quota consortile ammontante ad € 2.190.000,00 anziché di € 

2.057.851,27 del Bilancio di previsione. 

 

Da tale schema sotto riportato, che tiene conto anche delle quote  consortili dovute in base alle 

risultanze dell’ultimo bilancio, si evidenzia uno stato creditorio complessivo del Consorzio pari ad € 

1.349.618,69 che corrisponde a più della 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. 3 soci e pertanto 

persiste un credito di €  19.761,63; 
 

• Versamenti da effettuare sul Bilancio chiuso al 30.9.2008 da parte ancora soltanto di  n. 3 soci per  un 

credito di € 26.653,17 (res iduo at t ivo diminuito da €  171.532,15 de l l ’anno precedente  

con 8 soc i  credi tor i )  ; 
 

• Versamenti da effettuare sul Bilancio chiuso al 30.9.2009 da parte ancora di  n. 6 soci per  un credito 

di € 151.932,83 ; 
 

• Versamenti da effettuare sul  Bilancio chiuso al 30.9.2010 da parte ancora di tutti i soci per  un credito 

totale  di € 1.144.893,06. 
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Si precisa che tale ultima situazione creditoria diventa  definitiva dopo l’approvazione del 

bilancio consuntivo mentre durante l’esercizio in corso era dovuto solo il 50% della quota consortile 

determinata sulla base del Preventivo di € 2.057.851,27.  

Pertanto i crediti di medio e lungo periodo ammontano ad €  204.722,63. 

 

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 € 1.108..285  

C) - Attivo circolante €  3.286.486 

D) - Ratei e risconti € 0  

Totale attività €  4.394.771  

   

A) - Patrimonio netto €  1.084.714  

B) - Fondi per rischi e oneri €  0  

C) - Trattamento di fine rapporto subordinato € 57.173 

D) - Debiti € 2.351.769 

E) - Ratei e risconti € 901.115 

Totale passività € 4.394.771 

   

Conti d'ordine €  0  

 

CONTO ECONOMICO  IMPORTO 

Valore della produzione €  2.512.689  

Costi della produzione €  2.529.374 

Differenza € - 16.685  

Proventi e oneri finanziari € -10.246  

Rettifiche di valore di attività finanziarie €  0  

Proventi e oneri straordinari € 100.436 

Risultato prima delle imposte € 73.505  

Imposte sul reddito €  71.334  
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Utile (perdita) dell'esercizio € 2.171  

 

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; 
 

Alla luce di quanto sopra il Collegio dei Revisori 
 

Esprime 

 

Giudizio positivo al bilancio consuntivo del periodo 1.10.2009 – 30.9.2010 ed è favorevole  alla 

approvazione dello stesso così come redatto dagli Amministratori e proposto all’Assemblea per 

l’approvazione. 

Roma, 18 gennaio 2011 

 

   IL PRESIDENTE 

Dott. Pierluigi Giordano 

 

I COMPONENTI 

Dott. Cesare Monti 

 

Dott. Valentino Antonetti 


