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Spettabile   

Assemblea dei Consorziati CISIA  

Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso 

 

In qualità di Membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti abbiamo ricevuto ed esaminato il progetto di 

Bilancio, chiuso al 31.12.2021, che il Consiglio Direttivo ha approvato in data 25.02.2022 e ci ha trasmesso 

a termini di legge. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, istituito ai sensi dell’articolo 13 dello statuto Consortile, è un organo di 

garanzia atipico, deputato ad effettuare “la revisione della gestione amministrativa e contabile del Consorzio”; 

il Collegio, ai sensi dello stesso articolo statutario, “provvede al riscontro degli atti di gestione e redige 

apposite relazioni per l’assemblea”. 

Il Collegio pertanto, preso atto dei propri compiti ai sensi di statuto, nell’organizzazione dei propri lavori e in 

articolar modo in merito alla redazione delle relazioni sui bilanci preventivo e consuntivo di propria 

emanazione, ha deciso di fare riferimento – per quanto compatibili e applicabili al C.I.S.I.A. – alle norme di 

comportamento dettate dal codice civile agli articoli 2397 e seguenti con riferimento al Collegio dei Revisori 

dei Conti nelle società per azioni. 

Con la presente ci apprestiamo pertanto a riferirVi, ai sensi dell’art. 2429 c.c., sull’attività da noi svolta a 

seguito della nostra nomina, nonché sugli esiti del controllo sulla contabilità e sul bilancio dell’esercizio chiuso 

al 31 Dicembre 2021. 

A tale scopo la nostra relazione è divisa in due parti che di seguito esponiamo. 

Parte prima   

1. Elementi costitutivi 

Abbiamo svolto la nostra attività statutaria di controllo di garanzia sui conti e sul bilancio d’esercizio del 

Consorzio CISIA chiuso al 31.12.2021. 

La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri 

di redazione, compete agli amministratori, mentre è nostra la responsabilità del giudizio di garanzia sul 

Bilancio d’esercizio, giudizio che abbiamo articolato facendo riferimento, per quanto compatibili, ai principi di 

revisione legale dei conti. 

2. Natura e portata della revisione effettuata 
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In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 

accertare se il bilancio d’esercizio fosse viziato da errori significativi e se risultasse, nel suo complesso, 

attendibile.  

Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione del Consorzio e con il suo 

assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi 

a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e 

della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio 

Direttivo.  

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio. 

3. Giudizio sul bilancio di esercizio 

Il Progetto di Bilancio al 31.12.2021 approvato dal Consiglio Direttivo è composto dallo Stato patrimoniale, 

dal Conto economico e dalla Nota integrativa.  

Le principali risultanze contabili possono essere così riassunte: 

Stato Patrimoniale  2021 2020 

Crediti per Quote Consorziati   0 5.000 

Immobilizzazioni    425.810   349.247 

Attivo circolante  5.763.003 5.112.251 

Ratei e risconti  22.786 69.576 

Totale attivo   6.211.599    5.536.074   

 Patrimonio netto 2.216.253 1.763.519 

 Fondi per rischi e oneri 45.000 45.000 

 Trattamento fine rapporto 286.394 217.934 

 Debiti   3.656.727   3.508.634 

 Totale passivo e netto   6.211.599   5.536.074 

Conto economico      

Valore della produzione* 3.774.494 2.968.657 

Costi della produzione   (3.103.965)   (2.182.422) 

Proventi e oneri finanziari   (3.124)   19 

Risultato prima delle imposte   637.405   786.254 

Imposte   (189.672)   (236.446) 
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Utile dell’esercizio 447.733 549.808 

 
* Valore della produzione – tale valore è sostanzialmente determinato dai ricavi di prestazione dei servizi 

relativi alla gestione caratteristica ammontano ad euro 3.697.692; di questi: 

− euro 3.674.989 si riferiscono a ricavi da prestazioni verso consorziati 

− euro 22.703 si riferiscono a ricavi per prestazioni verso non consorziati 

Nel valore della produzione sono inclusi altresì euro 46.802 per ricavi diversi. 

La percentuale delle entrate derivanti da prestazioni rese nei confronti dei consorziati si attesta attorno al 

99% del valore della produzione e quindi si pone abbondantemente nei limiti statutari riferiti all’attività in 

house del Consorzio. 

Il Bilancio evidenzia una crescita significativa dei volumi dei ricavi e un consolidamento dell’utile di esercizio 

dovuti, essenzialmente, alla consacrazione di una modalità innovativa di erogazione dei propri servizi 

attraverso il test denominato TOLC@CASA introdotto nel 2020, in piena emergenza sanitaria, ma anche 

attraverso un consolidamento di tutti gli altri servizi erogati dal Consorzio. 

Gli accresciuti volumi di produzione hanno comportato effetti anche sulla struttura patrimoniale del bilancio 

di fine esercizio, che ha evidenziato un forte incremento dei crediti e dei debiti. Tale andamento è dovuto 

fondamentalmente agli inevitabili ritardi delle dinamiche finanziarie rispetto alle correlate dinamiche 

economiche specifiche dell’attività del CISIA.  

A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri 

di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico del Consorzio CISIA per l’esercizio chiuso 

al 31.12.2021. 

Parte seconda   

La nostra attività è stata ispirata, oltre che dallo statuto consortile, dai generali principi di revisione e dalle 

Norme di Comportamento del Collegio dei Revisori dei Conti raccomandate dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

In particolare: 

A) Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

B) Siamo stati informati sulle adunanze del Consiglio Direttivo, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, 

legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente 
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assicurare che le azioni deliberate siano conformi alla legge ed allo statuto consortile e non siano 

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere 

l'integrità del patrimonio sociale. 

C) Abbiamo ottenuto dal Direttore informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dal Consorzio CISIA e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni 

poste in essere, sono conformi alla legge ed allo statuto consortile 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 consortile. 

D) Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo del Consorzio, 

anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

E) Abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché 

sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento 

di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

F) Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.. 

G) Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio dei Revisori dei Conti pareri eventualmente 

previsti dalla legge. 

H) Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a 

seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.  

In definitiva, considerando l’attività svolta in relazione al nostro incarico, proponiamo all'Assemblea di 

approvare senza riserve il Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021, così come redatto e approvato dal 

Consiglio Direttivo nella seduta del 25 febbraio u.s.. 

Pisa, 17 Marzo 2022 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Presidente Dott. Simone TEMPESTI __________________________________ 

   firmato 

Membro effettivo Dott. Stefano CORAZZA __________________________________ 

   firmato 

Membro effettivo Dott. Riccardo GRASSO __________________________________ 

   firmato 


