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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Verbale n. 1/2015 del 20 febbraio 2015
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio Consuntivo 2014 dell’ISICT di Genova
Nel giorno 20/02/2015 alle ore 15:00 nella sede dell’ISICT di Genova, sita presso il DITEN
dell’Università degli Studi di Genova - Via dell’Opera Pia 11, si è riunito il Collegio dei Revisori
dei Conti per procedere all’esame del bilancio consuntivo 2014 dell’ISICT.
Sono presenti: Rag. Francesco Peruselli - Presidente
Dott. Fausto Damasco – componente effettivo
È assente il Dott. Guglielmo Guglielmi – componente effettivo
Egregi componenti l’Assemblea,
Il Bilancio di Esercizio al 31/12/2014 è stato redatto nella forma abbreviata di cui all’art. 2435
bis del codice civile, in quanto ne sussistono i presupposti.
Lo stato patrimoniale chiude con un totale attivo di € 263.776,00 che pareggia con il totale
passivo; al riguardo si fa rilevare che nell’attivo circolante le disponibilità liquide ammontano a €
186.302,65 che si riconciliano con il saldo della banca CARIGE al 31.12.2014 pari a € 186.389,99
per spese bancarie non ancora addebitati per € 157,98 e per rimanenza di cassa cantanti e valori
bollati per complessivi € 70,64. Il conto economico chiude con un utile di € 474,00 al netto
dell’importo totale delle imposte sul reddito pari a € 1.047,00; pertanto l’utile complessivo
ammonta a € 1.521,00.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo dello Stato
Patrimoniale e i metodi di ammortamento, il Collegio dei Revisori dei Conti concorda con quanto
indicato nella nota integrativa a cui si fa rinvio.
Il Collegio concorda inoltre in merito alla insussistenza di elementi che facciano ritenere che
le immobilizzazioni abbiano subito una riduzione consistente di valore tale da dover procedere alla
loro svalutazione ai sensi del principio contabile nr. 9 dell’O.I.C.
Il Collegio ha riscontrato la corrispondenza tra i valori esposti in bilancio e quelli risultanti
dalle scritture contabili alla data del 31.12.2014 e, sulla base dei riscontri effettuati in occasione
delle verifiche periodiche, la conformità delle scritture contabili alla documentazione di supporto
dei fatti di gestione.
Il Collegio, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto,
Finanziario per l’esercizio 2014. Tale Consuntivo, al
complessivi:
Accertamenti
€
Impegni
€
Disavanzo di competenza
€
Residui attivi
Residui passivi

€
€
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procede poi all’esame del Consuntivo
31/12/2014, espone i seguenti risultati
161.527,18
202.665,00
41.137,82
50.000,03
123.374,47

Dal riscontro della documentazione, effettuato a scandaglio, è risultato che le somme
accertate e impegnate sono state iscritte in base a valido titolo giuridico.
L’avanzo di amministrazione al 31.12.2014 pari a € 112.928,21 è così determinato:
Fondo cassa al 31.12.2014
€
186.302,65
Residui attivi al 31.12.2013
€
50.000,03
Residui passivi al 31.12.2013
€
123.374,47
ed ha la seguente destinazione:
quota vincolata per borse di studio
€
70.571,62
quota vincolata per spese c/capitale
€
42.356,59
quota libera
€
0,00
In virtù di quanto sopra il Collegio dei Revisori dei Conti, esprime, riscontrandone la
correttezza e veridicità, parere favorevole all’approvazione da parte dell’Assemblea sia del Bilancio
2014 che del Consuntivo Finanziario 2014 dell’ISICT di Genova.
La riunione termina alle ore 15:45.
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