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Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti  

        sulla proposta di deliberazione del Conto Consuntivo 2021 

         

L’Organo di Controllo costituito in forma collegiale, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto dell’ Istituto Nazionale 

per le Ricerche Cardiovascolari (I.N.R.C.)  incaricato per la revisione dei conti, giusta delibera del Consiglio 

Direttivo n. 55 del 22/04/2021 che scadrà con l’approvazione del Bilancio chiuso al 2023,  ha esaminato il 

progetto di bilancio consuntivo d’esercizio dell’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari chiuso al 

31/12/2021, presentato dalla Giunta Esecutiva ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di I.N.R.C. e regolarmente 

comunicato nei termini di legge all’Organo di Controllo, unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio, 

che si ritengono esaurienti.  

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 abbiamo l’attività prevista dal Vostro Statuto, mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, dall’esame della documentazione 

trasmessa, abbiamo acquisito conoscenza sull’adeguatezza della struttura organizzativa dell’Ente, del 

sistema di controllo interno, del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione.  

 

Nel corso dell’esercizio, siamo stati informati sull’andamento della gestione consortile. 

 

In particolare, Vi diamo atto di non aver riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle 

effettuate con le Università consorziate. 

Non sono pervenute al Collegio dei Revisori dei Conti denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile. 

Al Collegio dei Revisori dei Conti non sono pervenuti esposti. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha accertato, tramite verifiche dirette, l’osservanza delle norme di legge 

inerenti la formazione e l’impostazione del bilancio d’esercizio.  

A giudizio di chi scrive, il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2021 fornisce una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio Istituto Nazionale per le Ricerche 

Cardiovascolari (I.N.R.C.),  per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione.  
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Considerando le risultanze dell’attività svolta, il Collegio dei Revisori dei Conti  propone di approvare il 

Conto Consuntivo chiuso al 31 dicembre 2021 dell’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari 

(I.N.R.C.), così come presentato dalla Giunta Esecutiva ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di I.N.R.C., 

concordando con la proposta di destinazione dell’avanzo di gestione dell’esercizio 2021 pari ad  € 4.269,94 

così come formulata ed esposta nel Conto Consuntivo al 31.12.2021  

Ovvero   

Quanto a € 4.056,00 a Fondo Utilizzo per Scopi Sociali; 

Quanto a € 213,94 a Riserva Legale. 

  

Del che verbale consta di n. 2 pagine.  

 

Bologna, 14/04/2022 

  

 Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

F.to dott.ssa Isabella Boselli – Presidente  

F.to dott.ssa Patrizia Preti – Revisore dei Conti 

F.to dott. Carlo Silvio Mattei – Revisore dei Conti 

 

 

             


