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Codice Fiscale: 93035860696 - Partita IVA tO2139760694

Relazione del Collegio dei Revisori

A1 Signor Presidente e ai Signori componenti del Consiglio di

Amministrazione

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Gludlzlo

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio dell'Università

Telematica "L. Da Vinci" costituito dallo stato patrimoniale al 31

dicembre 2OIg, dal conto economico e dal rendiconto finanziario.

il bilancio d,esercizio, a nostro giudizio fornisce una

rappresentazíone veritiera e corretta della situazione patrimoniale e

finanziaria. al 31 dicembre 2OL9, del risultato economico e dei

flussi di cassa per l'esercizío chiuso a tale data in conformità alle

norme italiane che ne disciplinano i criteri dí tedazione.

Elementl alla base del gludlzlo

Preliminarmente il Collegio dei Revisori ricorda che è stato

nominato con il Decreto Presidenziale numero tre del 22 febbraio

2OI8, vista la delibera dei Consiglio di Amministrazione del 2l

febbraio 2018. 11 Collegio neli'anno 2OI9 ha partecipato a tutte le

riunioni del consiglio di Amministrazione'

I1 controllo contabile è stato eseguito tenencloci ín continuo

collaborativo contatto con il Direttore Generale Dottor Antonio

Bianchini e con il dott, Danilo Flacco, commercialista incaricato
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alla tenuta delle scritture contabili dell'Università con delibera

dall'Organo Amministrativo dell'Università n. 22 del18 aprile 2OI9.

Nel corso dell'anno 2OI9 il Collegio ha partecipato a tutte le

riunioni del Consiglio di amministtazione previo esame delle

delibere che prevedevano espressamente il parere del Collegio; ha

fornito indicazioni e suggerimenti su determinate procedure

amministrativo contabili, nelle more dell'approvazione del

Regolamento per l'amministrazione e la contabilità; si è riunito

secondo una calen darizzazíone pianifi cata, prevalentemente presso

la sede d"ell'università ma anche in modalità telematiche; ha

verificato gli adempimenti relativi agli obblighi fiscali e

previdenziali; relativamente alla gestione del personale docente

nella specifica situazione dell'Università telematica ha preso atto

nei vari cda dei reclutamenti effettuati e della relativa sostenibilità

finanzíaria.

I1 Consiglio d.i Amministrazione è responsabile per la redazione del

bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e

corretta in conformità alle nofme italiane che ne disciplinano i

criteri dt red,azíone e, nei termini previsti dalla legge, per quella

parte de1 controllo interno dalla stessa ritenuta necessaria per

consentire la redazíone d.i un bilancio che non contenga errori

significativi dovutí a frodi o a comportamenti o eventi non

intenzionalt.

I1 Consiglio di Amministrazione è responsabile per la valutazione

della capacità dell'trnte di continuare a operare come un'entità in

funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, Pef

l,appropri atezza dell'utillzzo del presupposto della continuità

aziend.ale, e per un'adeguata informativa in materia'
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I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicutezza

che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori

significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non

íntenziona.li, e l'emissione d.i una relazione di revisione che includa

il nostro giudizio, Per ragionevole sicurezza si intende un livello

elevato d.i sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una

revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione

individui sempre un errore significativo, qualora esistente' Gli

errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non

intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa

ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro

insieme, siano in grad"o di influenzare le decisioni economiche

pfese dagli utiTizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

I1 bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2a19, quindicesimo

esercizio sociale, predisposto dal consiglio di Amministrazione, è

stato messo a disposizione in forma ufficiale nel mese di settembre

del corrente anno.

Nell'ambito della revisione contabile abbiamo esercitato il giudizio

professionale mantenendo 1o scetticismo professionale per tutta la

durata del lavoro di revisione.

In particolare abbiamo verificato:

a) La corrispon d.enza dei dati riportati nel bilancio d'esercizio

con quelli desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso

dell'eserc izio amministrativo ;

b) La corretta esposizione in bilancio dei dati contabili,



l'esistenza delle attività e delle passività e l'attendíbilita delle

valutazioni di bilancio, la correttezza dei rísultati finanz\ati,

economici e patrimoniali, nonché I'esattezza e la chíarezza

dei dati contabili presenti nei prospetti di bilancio;

c) L'osservanza delle norme che presiedono alla formazione e

all'impo st azione del bilancio d'esercizio ;

d) Le ínformazioni riguardo alla struttu:ra del risultato

d'esercizio.

I1 Collegio ha verificato, altresi, l'adeguatezza della struttura

organizzativa attraverso la raccolta di dati, notízie e informaziont'

Sulla specifica problematica ha cercato di valutare l'adeguatezza

della struttura organizzativa e funzionale dell'Università per l'anno

2019.

Il bilancio è stato red.atto in forma ordinaria seco:ndo le disposizioni

di cui gli artt, 2423 e seguenti del codice civile, cosi come

modificati dal D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e dal D. Lgs. 18 agosto

2OI5 n.139.

I1 bilancio, costituito d,allo stato patrimoniale, dal conto economíco,

dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario, evidenzia un

risultato positivo pari ad euro 726.084; tale risultato è stato

conseguito grazíe aL contributo in conto esercizio deliberato e

stanziato clalla Fondazione università Gabriele D Annunzio,

Esso si riassume sinteticamente nei seguenti valOri:

STATO PATRIMONIALE:

AT"TIVITA'

PASSIVITA'

PATRIMONIO NET'IO

PERDITA PORTATA A NUOVO

UTILE D'ESERCIZIO

36t.876

564,668

(2O2.792]|

(t,o97.067)

726.O84
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CONTO ECONOMICO:

VALORE DELLA PRODUZIONE

COSTI DELLA PRODUZIONE

PROVENTI E ONERI F'INANZIARI

RISULTATO ANTE IMPOSTE

IMPOSTE SUL REDDITO

UTILE D,ESERCIZIO

t,572,37t

837,606

(r.227\

733.538

7.454

726.O84

I1 Collegio osserva che la posta di bilancio "Crediti v/Clienti",

iscritta per f importo cli euro 41,489, risulta essere al netto

dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti per euro L2.4O7 '

Nel corso dell'esercizio sono state eliminate partite di credito verso

studenti decaduti antecedenti all'anno accademico 2ot6 I 2Ot7 .

Nel conto crediti verso controllante è iscritto il credito da incassare

per euro 180.738, relativo al residuo del contributo in conto

esercizio della Fondazione Gabriele D' annunzio'

I restanti crediti pari a complessivi euro 9.775 sono riconducibili ai

crediti tributari e ai crediti verso altri.

Nella contabilità. deli'Ente in particolare nel conto crediti verso altri

sono iscritti crediti verso i preced.enti amministratori e altri soggetti

per un importo complessivo di euro 7s3.011 che non trovano

espressione ne1 bilancio di esercizio in quanto rettificati per pari

importo da1 conto fondo rischi su crediti iscritto nell'esercizio 2OL8.

Per le partite d.i credito qui richiamate sono in corso azioni legali

per il loro recuPero'

11 risultato netto accertato dall'Organo di Amministrazione relativo

all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2OLg risulta essere positivo per

€,726.O84,



Osserr)d,zlonl fl,nall

Consíderando le rísultanze dell'attivítà da noi svolta, iI Collegio

certifica sia l'osservanza delle norme che presíedono alla

formazíone e all'impostazíone del bílancío d'esercizío sia la
corrispondenza dei dati ríportati nel bilancío d'esercizío, cosi come

redatto dagli amministratorí, con quelli desuntí dalla contabíIítà

generale tenuta nel corso della gestione,

Roma, 24 settembre 2O2O

Il Collegio deí Revisorl

Lorenzo Donato (Presídente)

Antonio Baldellí (Componente effettivo)

Renato pedullà (componente effettí"@ r-\


