CONSORZIO IB INNOVATION
Sede Sociale in Bologna – Via Altabella n. 15
Iscritta al Registro Imprese 03206411203
Fondo Consortile euro 100.000,00
*****
Relazione del Revisore Unico all’assemblea dei Consorziati
di Consorzio IB Innovation relativa al Bilancio al 31/12/2012
*****
Signori Consorziati,
Premessa
Il Revisore Unico , nominato all’atto della costituzione del Consorzio in data 24 aprile 2012, ha svolto
sia le funzioni previste dagli articoli 2403 e segg del codice civile sia quelle previste dall’articolo 2409bis del codice civile.
In osservanza a quanto disposto dall’art. 2429 , secondo comma , del Codice Civile, con la presente
relazione Vi espongo la sintesi dell’attività svolta, nel corso della frazione dell’esercizio 2012,
nell’adempimento dei doveri e compiti previsti dal Codice Civile, nonché le osservazioni e proposte in
ordine al bilancio al 31.12.2012 ed alla sua approvazione.
A ) Relazione di revisione ai sensi dell’articolo 2409 bis e seguenti c.c. ora articolo 14 del D. Lgs.
39/2010 .
1. Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio del Consorzio IB Innovation al 31 dicembre
2012. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori del Consorzio IB Innovation . E’ mia la
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione
legale.
2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti
principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il
bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il
procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società 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 contenuti nel bilancio, nonché la valutazione
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime
effettuate dagli amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per
l’espressione del mio giudizio professionale.
Essendo il primo bilancio del Consorzio non esiste il raffronto con il giudizio relativo al bilancio
dell’esercizio precedente.
3. A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto é stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio IB Innovation per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2012.
4. In ottemperanza allo statuto sociale ritengo che la relazione tecnico scientifica relativa ai
risultati conseguiti nell’esercizio sia coerente con il bilancio d’esercizio 2012 di cui la presente
relazione.
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B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 2403 c.c. e seguenti.
Il Revisore ha proceduto nell’attività di controllo e vigilanza assegnata dalla Legge. Tale attività si
è esplicata con le modalità operative contenute nei Principi di Comportamento del Collegio Sindacale
raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in materia di
controlli societari.
L’esercizio dei doveri di vigilanza e dei poteri di ispezione e controllo attribuiti a questo organo dalla
Legge sono stati eseguiti attraverso:
- L’espletamento delle verifiche di competenza , verbalizzate in occasione delle riunioni tenutesi
con periodicità non superiore a 90giorni;
- L’acquisizione di informazioni , riferite con periodicità dal Consiglio di Amministrazione , sul
generale andamento della gestione aziendale e sulla prevedibile evoluzione , nonché sulle operazioni
di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche ,
effettuate dal consorzio ;
- La partecipazione , nel corso dell’anno 2012, all’ assemblee dei consorziati ed alle riunioni del
consiglio di amministrazione, che si sono svolte nel rispetto delle norme , tanto statutarie quanto
legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento.
Sulla base delle informazioni assunte con le modalità sopra indicate , posso ragionevolmente
attestare che, le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale, e non sono in
conflitto d’interessi o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio sociale.
Ho valutato l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e del sistema di controllo interno, l’affidabilità
del sistema amministrativo e contabile e la sua idoneità a rappresentare in maniera corretta i fatti di
gestione , nonché verificato la regolare tenuta dei libri sociali.
I risultati delle sopra indicate attività di verifica e controllo confermano la sostanziale adeguatezza,
idoneità ed affidabilità della struttura aziendale e delle procedure adottate rispetto alle esigenze
gestionali ed informative poste dall’attività svolta: in particolare, non sono emerse irregolarità di
gestione, violazioni di legge od omissioni da parte degli amministratori e dei dipendenti della società
degne di menzione.
Vi attesto inoltre che non risultano pervenute allo scrivente Revisore denunce ex art. 2408 del
Codice Civile.
* * * *
Il Bilancio composto da Stato Patrimoniale , Conto Economico e Nota Integrativa , che siete
chiamati ad approvare si sintetizza nelle seguenti voci:
ATTIVO
A. Immobilizzazioni

€.

4.184

B. Attivo Circolante

€.

647.808

C. Ratei e Risconti attivi

€.

0

TOTALE ATTIVO

€.

651.992

A. Patrimonio Netto

€.

100.000

B. Fondi per Rischi ed Oneri

€.

0

C. Trattamento di fine rapporto

€.

26.078

D. Debiti

€.

483.002

E. Ratei e Risconti passivi

€.

42.912

TOTALE PASSIVO E NETTO

€.

651.992
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CONTO ECONOMICO
Valore della Produzione

€.

312.710

A. (Costi della Produzione)

€.

(308.226)

€.

4.484

€.

1

C. Rettifiche di valore di attività finanziarie €.

(0)

Differenza tra A) e B)
B. Proventi e (Oneri) Finanziari
D. Proventi e (Oneri) Straordinari

€.

1

E. Risultato prima delle imposte

€.

4.486

Imposte d’esercizio

€.

(4.486)

Utile dell’esercizio

€.

0

* * * * *
Il Revisore Unico esprime il proprio consenso per l’iscrizione in bilancio di “costi d’impianto e
d’ampliamento” per euro 3.541,00 quanto sopra ai sensi dell’articolo 2426 del codice civile.
Gli amministratori , nella redazione del bilancio in esame, non si sono avvalsi della deroga prevista
dall’art. 2423, quarto comma del Codice Civile.
PROPOSTE AL BILANCIO ED ALLA SUA APPROVAZIONE
A conclusione della presente Relazione, desidero confermarvi che ho svolto l’ attività di vigilanza
con la piena collaborazione degli organi societari, dei responsabili preposti all’attività
amministrativa.
Non ho rilevato omissioni, fatti censurabili, operazioni imprudenti o irregolarità che siano da
segnalare; pertanto dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili
di segnalazione agli organi di vigilanza e controllo o di menzione nella presente relazione.
Alla luce degli esiti dell’attività svolta per l’attività di revisione e di vigilanza, il Revisore esprime
parere favorevole all’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2012, Vi invito pertanto ad
approvare il bilancio nella versione presentata dall’organo Amministrativo .
Bologna, 26 Febbraio 2013
Il Revisore Unico
(Romana Romoli)
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