VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI N 14 DEL 27/11/2017

Area Contabilità, Finanza e Controllo di gestione

Prot. n. 0093632 del 28/11/2017 - [UOR: R6-1AGB - Classif. IV/5]

Collegio dei
Revisori dei Conti
Seduta del

VERBALE N. 14
Il giorno 27 novembre 2017, alle ore 15.30, presso la sede dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” si sono riuniti i sottoscritti Revisori:

27 nov. 2017

Dott. Massimiliano ATELLI

- Presidente

Dott.ssa Alessandra DE MARCO

- componente effettivo

Dott. Giuseppe SPINELLI

- componente effettivo
***omissis***

9. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 50 -

PROT. N. 91222 -

BILANCIO

CONSOLIDATO DI ESERCIZIO ANNO 2016 – RELAZIONE DEL COLLEGIO
DEI REVISORI
Con il foglio di trasmissione in oggetto , l’ARCOFIG ha trasmesso, ai sensi dell’art.
3 c. 1 del Decreto Interministeriale dell’11 aprile 2016 n. 248 gli elaborati relativi al
bilancio consolidato d’esercizio 2016, ed in particolare:
-

Bilancio patrimoniale di esercizio 2016 composto da Stato Patrimoniale e
Conto Economico;

-

Nota integratia;

-

Relazione sulla gestione;

-

Elenco degli Enti appartenenti all’area di consolidamento.

PERVENUTO
IL 27 novembre 2017
Area Affari Istituzionali

Il Collegio preliminarmente rileva che, a seguito del mancato riscontro della
Fondazione

D’Addario

alla

richiesta

di

informativa

propedeutica

alla

predisposizione del bilancio consolidato inviata dall’Università il 27 luglio 2017,
l’ARCOFIG non ha potuto individuare alcun interlocutore ufficiale all’interno della
Fondazione medesima e, in mancanza delle risultanze contabili della citata
Fondazione, non è stato possibile ricomprendere la medesima all’interno del
bilancio consolidato. Sul punto, il Collegio raccomanda all’Ateneo di continuare a
porre in essere ogni sforzo per acquisire tali risultanze contabili, al fine di valutare
l’equilibrio economico finanziario della Fondazione.
Il Collegio rileva che il bilancio consolidato di esercizio 2016 è stato redatto in
conformità ai principi generali di consolidamento indicati nel Decreto
Interministeriale n. 248 del 11 aprile 2016 (Schemi di bilancio consolidato delle
Università), ed è stato predisposto consolidando le risultanze contabili consuntive

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Collegio dei
Revisori dei Conti

al 31/12/2016 della capogruppo e di tutti gli enti e società inclusi nell’area di

Seduta del

Il Collegio rileva che nell’anno 2016 è stato conseguito un risultato economico di
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gruppo positivo pari a euro 36.105.644,82, non confrontabile con dati storici, in quanto

consolidamento.

il bilancio consolidato è stato redatto per la prima volta; infatti in base all’art. 2, comma
1 del D.I. n. 248/2016, le università considerate amministrazioni pubbliche sono tenute
alla redazione del bilancio consolidato a decorrere dall’esercizio 2016.
L’andamento della gestione, ovvero le consistenze economiche, patrimoniali e
finanziarie del gruppo, derivano pressoché interamente dalle risultanze contabili della
capogruppo “Sapienza”, il cui bilancio ha dimensioni notevolmente più significative
rispetto a quelli degli altri membri del gruppo, come risulta evidente dal confronto
dimensionale presentato alla tabella seguente con riferimento al totale attivo
patrimoniale e al patrimonio netto:
SAPIENZA
UNIVERSITA’ DI
ROMA

Totale Attivo
patrimoniale

€ 1.095.404.738,86

FONDAZIONE
ROMA SAPIENZA

€ 8.898.695,90

98,48%
€ 574.660.524,97

0,80%
€ 8.282.374,44

CONSORZIO
TELMA
SAPIENZA
SCARL

€ 1.747.405,00

0,16%
€ 653.128,00

FONDAZIONE
LORILLARD
SPENCER CENCI

€ 5.459.346,19

0,49%
€ 5.346.116,19

FONDAZIONE
ACHILLE
LATTUCA

€ 752.401,00

0,07%
€ 732.357,00

Patrimonio Netto
97,45%

1,40%

0,11%

0,91%

0,12%

Alla luce di quanto sopraesposto, si ritiene che il bilancio consolidato d’esercizio 2016
possa essere proposto all’approvazione del Consiglio di amministrazione con il parere
favorevole del Collegio. ***omissis***
Il presente verbale, composto da n. 7 pagine, viene depositato in originale presso la
sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 19.30.
F.to Il Collegio dei Revisori dei conti Area Affari Istituzionali
Il presente estratto è composto da n. 2 fogli e n. 0
allegati ed è conforme all’originale depositato agli atti
dell’Amministrazione.
Roma, 28.11.2017
La Segreteria del Collegio dei Revisori dei conti
F.TO Rita Torquati
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

