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CONSORZIO UNO PROMOZIONE STUDI UNIVERSITARI 

SEDE LEGALE: Via Senatore Carboni 

c/o Amministrazione Provinciale di Oristano 

Codice Fiscale e  Iscrizione  Registro delle Imprese di Oristano n. 

90021620951 

Numero R.E.A.  113742 

RELAZIONE    DEL   COLLEGIO   DEI  SINDACI  SUL  BILANCIO  AL  31 OTTOBRE 2016 

 

Signori  Consorziati, 

il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.10.2016, che viene sottoposto al Vostro esame  è 

stato approvato  nella riunione del Consiglio Direttivo  del 2 dicembre 2016,  

unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio, ed è stato esaminato dal  Collegio, 

nel corso della verifica effettuata il giorno 12 dicembre 2016, dopo aver ricevuto la 

documentazione necessaria per la verifica in data 09dicembre 2016. Da ciò ne 

discerne che, in parte,  non risulta rispettato il dettato dell’articolo 20 dello Statuto 

Consortile  per la parte riguardante la presente relazione. 

Esso si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota 

Integrativa, è accompagnato dalla Relazione sulla Gestione ed evidenzia un utile  di 

esercizio di euro 9.533 

 Il Bilancio  consegnato può essere riassunto nei seguenti dati: 

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO 

 

- Immobilizzazioni 

 

Euro 

 

40.440 

 

- Attivo Circolante 

 

Euro 

 

1.689.714 

 

- Ratei e Risconti 

 

Euro 

 

70.293 

 

- Totale Attivo Euro 1.800.447 
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 

 

 Patrimonio Netto 

 

Euro 

 

28.161  

 

- Fondi per Rischi e Oneri 

 

Euro 

 

0 

 

- Trattamento Fine Rapporto L. S. 

 

Euro 

 

0 

 

- Debiti 

 

Euro 

 

1.730.047 

 

- Ratei e Risconti 

 

Euro 

 

42.239 

- Totale Passivo Euro   1.800.447 

 

CONTO ECONOMICO  

 

- Valore della Produzione 

 

Euro 

 

2.062.057  

 

- Costi della Produzione 

 

Euro 

                              

                             - 2.019.857 

 

- Proventi e Oneri Finanziari 

 

Euro 

 

- 1.746 

 

- Rettifiche di valore di attività 

finanziarie Euro 0 

 

- Proventi e Oneri straordinari 

 

Euro -1 

 

- Risultato prima delle Imposte 

 

Euro 40.453 

 

- Imposte sul reddito dell’Esercizio 

 

Euro -30.920 

 

- Utile dell’esercizio Euro 9.533                 

 

Principi di comportamento 



  

Relazione del Collegio dei Sindaci sul Bilancio al 31 ottobre 2016 

 

  

3 

Premesso che abbiamo svolto il controllo del Bilancio d’esercizio  chiuso al 

31 ottobre 2016, la cui redazione compete al Consiglio Direttivo mentre è 

responsabilità del Collegio Sindacale esprimere un giudizio sul bilancio 

stesso,  confermiamo che l’esame sul Bilancio è stato svolto secondo i 

principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, e in 

conformità a tali principi ove applicabili, è stato fatto riferimento alle norme 

di legge che disciplinano il Bilancio d’esercizio, interpretate ed integrate dai 

corretti principi contabili enunciati dagli stessi Consigli e dagli Organismi 

nazionali,  tenuto conto della particolare natura giuridica del Consorzio Uno 

Promozione Studi Universitari e quindi non essendo applicabili gli stessi a 

tutte le fattispecie inerenti il Consorzio, nonché le disposizioni a cui lo 

stesso deve attenersi in virtù di norme e disposizioni contabili della Regione 

Autonoma della Sardegna in materia di erogazione di contributi a Enti di 

tale natura.   

Principi di redazione del Bilancio  

Per quanto di nostra competenza, diamo atto che il Bilancio,  riferito 

all’anno accademico 2015/2016 riassumendo le risultanze del periodo dal 

01.11.2015 al 31.10.2016 come da Statuto Sociale, è stato redatto nel 

rispetto delle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e 

nella forma abbreviata prevista dall’articolo 2435 bis dello stesso Codice; 

che è stata rispettata la comparazione degli importi con i risultati 

dell’esercizio precedente per ciascuna voce che lo compone; che la Nota 

Integrativa è stata redatta così come impone l’articolo 2427 del Codice 

Civile con le omissioni concesse dall’articolo 2435 bis; che i dati che in esso 

vi compaiono corrispondono alle risultanze dei libri e delle scritture 

contabili del Consorzio; che ai sensi dell’articolo 2423 bis del Codice Civile 

risultano rispettati i principi di redazione del bilancio e in particolare si 

evidenzia che: 
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a)  la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività consortile e i criteri adottati 

non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio; 

 

b)  i costi, gli oneri ed i proventi sono stati iscritti secondo il criterio della 

competenza temporale, compresi quelli conosciuti dopo la chiusura 

dell'esercizio, tenendo conto della certezza dell'esistenza e della 

determinabilità del loro ammontare indipendentemente dalla data 

dell’incasso o del pagamento; 

 

c) è stata rispettata la comparazione degli importi con i risultati 

dell’esercizio precedente per ciascuna voce che lo compone. 

 

Criteri di valutazione 

Per quanto riguarda l’osservanza delle norme stabilite dall’articolo 2426 del 

Codice Civile per le valutazioni degli elementi dell’Attivo, del Passivo e del 

Conto Economico, constatiamo  che esse sono state rispettate ed in 

particolare esponiamo ed osserviamo quanto segue: 

 

- Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono state iscritte al costo di 

acquisto comprensivo di oneri accessori se presenti e sono state 

sistematicamente ammortizzate in relazione con la loro residua 

possibilità di utilizzazione e del loro sfruttamento nella fase operativa  e 

nel rispetto della normativa fiscale vigente in materia. Non risultano 

imputati agli stessi oneri per interessi passivi e inoltre non esistono 

all’attivo immobilizzazioni finanziarie;  

 

- I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione e 

sono stati suddivisi correttamente in esigibili entro e oltre l’esercizio 

successivo. A tale proposito il collegio evidenzia che tra i crediti sono 

iscritti euro 7.062,70 nei confronti del consorziato Faita Sardegna ed 

euro 7.062,70 nei confronti del Consorzio Biotecne  a fronte dei quali, 
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come suggerito dal collegio nella relazione al bilancio consuntivo 

2014.2015, è stato iscritto un fondo svalutazione crediti pari alla somma 

di tali importi di euro 14.125,40. A tale proposito si invita a voler 

mettere in essere tutto quanto necessario per accertarsi se tali soggetti 

abbiano beni da poter essere pignorati, e quindi recuperare le somme 

dovute,  e a verificare se esistono i presupposti per  mettere in essere la 

procedura statutaria per la esclusione della FAITA Sardegna dalla 

compagine consortile.   Si evidenzia, inoltre, che non risultano in regola 

al 31.10.2016 per le quote relative al 2012.2013 anche i consorziati 

Confcommercio di Oristano e Associazione degli Industriali;   

 

- I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e risultano 

tutti esigibili nell’esercizio successivo; 

 

- Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo, 

comprese per i conti bancari le competenze, attive e passive,  maturate 

alla chiusura dell’esercizio; 

 

- Sono state evidenziate le informazioni con le parti correlate e 

specificatamente con la Aymo Consulting srl. Per quanto riguarda la 

parte correlata l’Amministrazione Provinciale di Oristano, che concede a 

titolo gratuito l’utilizzo dei locali del Chiostro del Carmine, viene 

evidenziato a pagina 14 della Nota Integrativa che la stessa ha richiesto  

la corresponsione di un canone annuo dal 01.01.2015 di euro 

178.000,00 ma che, su precisa richiesta del Collegio nel corso del 

Consiglio Direttivo del 2 dicembre 2016, è stato precisato che non 

risulta alcun contratto di locazione stipulato e registrato tra le parti, né 

altro titolo giuridico che possa avvalorare tale richiesta da parte 

dell’Amministrazione Provinciale, 

 

Il Collegio attesta che i risconti attivi e i risconti passivi  rappresentano 

effettivamente quote di costi e ricavi  che sono stati calcolati in obbedienza 

al criterio di competenza temporale. In particolare i risconti passivi 
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costituiscono la contrapposizione al valore delle immobilizzazioni iscritte in 

bilancio corrispondenti ai contributi ottenuti per l’acquisizione delle stesse.  

Si evidenzia, inoltre, che gli elementi di dettaglio contenuti nella nota 

integrativa sono stati valutati nel rispetto delle disposizioni civilistiche, e 

che, in tema di valutazioni, non si sono rese necessarie, per le voci di 

Bilancio, deroghe ai criteri generali previsti dal Codice Civile sempre tenuto 

conto della natura giuridica del consorzio. 

 

Consenso per l’iscrizione di costi pluriennali 

Ai sensi dell’articolo 2426 C.C. punto 5, il Collegio Sindacale ha espresso il 

consenso, ove richiesto,  all’iscrizione nell’attivo dello Stato Patrimoniale 

delle immobilizzazioni immateriali valutate al costo di acquisto al netto 

degli ammortamenti diretti, secondo quanto già effettuato nei precedenti 

esercizi. 

 

Ispezioni e verifiche   

Per quanto disposto dalle norme del  Codice Civile, attestiamo che nel corso 

dell’esercizio sono stati effettuati i prescritti controlli, utilizzando la 

metodologia cosiddetta “a campione”, ed accertata la regolare tenuta della 

contabilità consortile,  dei libri sociali e dei libri obbligatori in base alle 

disposizioni civilistiche e fiscali. 

Nel corso delle verifiche trimestrali eseguite abbiamo proceduto al 

controllo dei valori di cassa e degli altri titoli e valori posseduti dal 

Consorzio, riscontrando una regolare corrispondenza con la situazione 

contabile. 

Il Collegio  ha potuto verificare che sono stati rispettati sostanzialmente gli 

obblighi e le scadenze civilistiche e fiscali poste a carico dell’Organo 

Amministrativo, con particolare riguardo al versamento delle ritenute, dei 

contributi e delle somme dovute all’Erario ed agli Enti Previdenziali a 

qualsiasi titolo. 
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Il Collegio ritiene, inoltre, che l’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile adottato dal Consorzio sia adeguato per la dimensione dello 

stesso e in particolare che il suo  funzionamento sia conforme alle necessità 

amministrative e contabili consortili e che nel corso del proprio mandato il 

Collegio ha sempre ottenuto ampia e fattiva collaborazione, sia dalla 

Direzione che dalla Responsabile e dall’Addetta al reparto amministrativo. 

Considerazioni  

Il Collegio evidenzia quanto segue: 

 

� Il bilancio 2015-2016 chiude con un utile di euro 9.533, derivante dal 

saldo attivo dell’attività commerciale, effettuata prevalentemente 

con risorse interne. Mentre l’attività istituzionale pareggia a 0 euro; 

 

�  nella voce : Contributi per attività istituzionale è  iscritta nel valore 

della produzione una quota parte del contributo regionale pari a 

euro 1.120.113.61 non ancora riscosso al 31.10.2016; 

 

� L’attivo circolante ammonta a  euro 1.689.714 ( euro 982.416 nel 

2014.2015)  a fronte di debiti per euro 1.730.047 (euro 972.888 nel 

204.2015). La maggior parte dei crediti dell’attivo circolante, pari a 

euro 1.120.113,61,  sono verso la Regione Autonoma della Sardegna 

per contributi da incassare; 

 

� Non è stato predisposto il rendiconto finanziario, ma la situazione è 

desumibile da quanto esposto nella Nota Integrativa, mentre la 

Relazione del Consiglio Direttivo espone con chiarezza le 

informazioni richiesta dalle norme di legge.  
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Giudizio sul Bilancio di esercizio 

Pertanto, il Collegio dei Sindaci, per quanto esposto ed osservato sui criteri 

seguiti  nella redazione del Bilancio, e ritenuto lo stesso conforme alle 

norme civilistiche e fiscali in materia e corrispondente alle scritture 

contabili del Consorzio, ritiene di aver dato gli elementi necessari 

all’Assemblea Consortile per poter approvare  il Bilancio  al 31 ottobre 2016 

e relativi allegati e su tale approvazione non ha nulla da obiettare. 

Oristano,  12 dicembre  2016                                         

 

Il Collegio Sindacale     

 Giorgio Mocci       Presidente   

      

 

Salvatore Fara   - Sindaco Effettivo  

 

 

Alessandro Lisini  - Sindaco Effettivo  

 


