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Il Collegio dei Revisori nelle persone del Dr. Carlo Luigi Lubello (Presidente), Dott.ssa  Elisabetta 

Occhionero, Dott.ssa Teresa Cuomo, riunitosi in data  26 aprile 2018 presso la sede di Perugia della 

Confagricoltura in via L. Catanelli, 70, depositario delle scritture contabili, avuta  la presenza della 

sig.ra Stefania Sorci responsabile della gestione contabile dell’Ente, ha esaminato il bilancio 

d’esercizio chiuso al 31/12/2017 della FONDAZIONE UNIVERSITARIA “AZIENDA 

AGRARIA” di PERUGIA, trasmesso dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei termini di 

cui all’art. 7 e all’art. 13 dello statuto. Esso è costituito, come previsto dalle norme statutarie, dallo 

stato patrimoniale , dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio è stato redatto in forma 

abbreviata, nel rispetto della normativa civilistica sussistendo i requisiti di cui all’art. 2435-bis c.c. 

In conseguenza di tale opzione non è stata redatta neanche la relazione sulla gestione in quanto le 

informazioni di cui all’art. 2428, n. 3 e n. 4 sono state fornite nella nota integrativa. 

   L’art. 12 dello statuto della Fondazione attribuisce al Collegio dei Revisori le funzioni previste dal 

codice civile, pertanto, a tale organo compete sia la vigilanza sull’osservanza della legge e dello 

statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, sia la funzione di 

controllo contabile. Il Collegio ha assolto tali funzioni nei limiti imposti dalla circostanza 

summenzionata ed ha concluso l’esame del bilancio al 31/12/2017 dopo aver svolto su tale 

documento gli accertamenti e i controlli previsti dalla norma di comportamento n. 3.6 dei “Principi 

di comportamento del Collegio Sindacale”, raccomandati dal Consiglio nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il Collegio ha, quindi, redatto la seguente relazione  

 

Parte prima 

 

Revisione contabile 

 La revisione contabile è stata condotta dal Collegio secondo le norme di comportamento 

degli organi di controllo statuite dal Consiglio Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. In conformità ai predetti principi, la revisione  è stata pianificata e svolta al fine di 

acquisire ogni elemento utile e necessario ad accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 



 Nell’ambito dell’attività di controllo contabile il Collegio ha verificato: 

-  la regolarità della tenuta della contabilità; 

- la corrispondenza del bilancio di esercizio alle scritture contabili nonché la conformità dello 

stesso alle norme  di legge. 

Il procedimento di revisione contabile ha incluso l’esame, sulla base di verifiche a 

campione,  degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio , 

nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 

ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Il Collegio ritiene, pertanto, che il lavoro 

svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del proprio giudizio. 

 Si conferma, pertanto, la rispondenza tra le scritture, le risultanze della contabilità e le poste 

del bilancio di esercizio che si compendia nei seguenti valori: 

 

STATO PATRIMONIALE Anno 2017                    Anno 2016                        

Immobilizzazioni            1.054.021        1.054.557  

Attivo circolante               793.335          712.061 

Ratei e risconti attivi                 13.855           74.486  

Totale attivo           1.861.211      1.841.104  

Patrimonio netto            1.787.482       1.724.209  

Fondi rischi e oneri     

Trattamento di fine rapporto     

Debiti                73.728          101.904  

Ratei e risconti passivi                            14.991  

Totale passivo           1.861.211      1.841.104  

   

CONTO ECONOMICO Anno 2017                    Anno 2016                        

Valore della produzione               158.518          220.767  

Costo della Produzione                 90.280           88.851  

Differenza tra valore o costi 
della produzione 

               68.238        131.916   

Proventi ed oneri finanziari -                  250  -             500  

Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

    

Risultato prima delle imposte                 67.988         131.416  

Imposte dell’esercizio, correnti, 
differite e anticipate 

-                4.714  -         7.575  

Avanzo/Disavanzo economico 
dell’esercizio 

                63.273           123.841  

 



 

Si prende atto anche che nella situazione patrimoniale dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 le riserve 

indicate nel patrimonio netto sono rimaste invariate ad eccezione della riserva legale che risulta 

incrementata in seguito all’accantonamento del 5% dell’ utile dell’esercizio 2016. Il 95% dell’utile 

è stato portato, invece, in incremento della voce VIII del patrimonio netto (utili portati a nuovo). 

Si prende atto altresì che:  

a) le immobilizzazioni immateriali e materiali sono valutate al costo storico diminuito delle 

quote di ammortamento; 

b) nell’attivo patrimoniale non figurano immobilizzazioni finanziarie;     

c) i crediti e i debiti sono valutati al valore nominale, in conformità a quanto sancito dalla 

nuova formulazione dell’art. 2435 bis così modificata dal Dlgs 139/2015 

d) i ratei e i risconti sono stati determinati nel rispetto del principio della competenza temporale 

dei costi e dei ricavi. 

e) Le imposte di esercizio sono state calcolate tenendo conto della particolare connotazione  

fiscale della Fondazione specificatamente descritta nella nota integrativa; 

f) Le rimanenze sono state valutate nel rispetto delle norme prescritte dall’art. 2426 del c.c. ; 

g) la Nota Integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio nel merito dell’attività 

svolta dall’Ente, è stata redatta rispettando il contenuto previsto dal codice civile. 

 Il Bilancio in esame, nel suo complesso, è  redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della  

FONDAZIONE UNIVERSITARIA “AZIENDA AGRARIA” di PERUGIA per l’esercizio chiuso 

al 31/12/2016, in conformità alle norme che disciplinano il Bilancio di esercizio.  

 

Parte seconda 

Relazione sull’attività di vigilanza 

Nel corso  dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 la nostra attività è stata sempre ispirata alle norme di 

comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti contabili. 

 In particolare, nel corso delle riunioni tenute nell’esercizio 2017, il Collegio ha vigilato 

sull’osservanza della legge e dello statuto  e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

 Il Collegio, nelle persone del Presidente e/o di un componente, ha partecipato a tutte le 

adunanze del consiglio di amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e 

regolamentari che ne disciplinano il funzionamento. I provvedimenti deliberati in tali adunanze 



sono stati conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono stati manifestamente imprudenti, in 

potenziale conflitto di interessi o tali da compromettere il patrimonio della Fondazione. 

 Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni di legge e statutarie, il Collegio ha 

ottenuto dagli amministratori informazioni sul generale andamento della gestione della Fondazione 

e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla Fondazione. 

 Il Collegio dei Revisori non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle 

effettuate con parti correlate. 

Nell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da richiedere 

la menzione nella presente relazione. 

 Nel corso dell’esercizio non sono pervenuti esposti o denunce all’organo di controllo. 

 Sulla base di quanto precede, ivi inclusa la prima parte della presente relazione, il Collegio 

ritiene che non vi siano motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2017 e  

alla modalità di destinazione dell’utile di gestione così come proposta dagli amministratori. 

 

 

Il Presidente: dott. Carlo Luigi Lubello 

 

Il Revisore effettivo: dott.ssa Elisabetta Occhionero 

 

Il Revisore effettivo: dott.ssa Teresa Cuomo 

 

 

 


