
 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNI 2018-2020 

 

Oggi 18 gennaio 2018, alle ore 9,00 presso la sede in Perugia, si è riunito il Collegio dei Revisori 

dei Conti dell’ADiSU nominato con D.P.R.G. 13 giugno 2016 n. 67, nelle persone dei sottoscritti 

membri effettivi. 

 

Il Collegio procede all’esame del documento relativo al bilancio di previsione dell’AdiSU per gli 

esercizi 2018/2020 adottato dal Commissario Straordinario con Decreto n. 113 del 29 dicembre 

2017. 

Il bilancio risulta essere fornito del documento istruttorio, della nota integrativa, dei pareri di 

regolarità tecnica-amministrativa, del parere di legittimità e del visto di regolarità contabile. 

Il Collegio facendo seguito alle informazioni fornite dai colloqui con il Dirigente del servizio 

competente presso la sede dell’Agenzia, si è soffermato sulle poste maggiormente significative per 

la gestione amministrativa e contabile. Esperiti i controlli del caso, 

 

VISTO 

 

• la L.R. 26 febbraio 2000, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni; 

• la L.R. 28 marzo 2006, n. 6, come modificata dalla la L.R. 5 marzo 2009, n. 4 e dalla la L.R. 

12 febbraio 2010, n. 9; 

• l’articolo 1, comma 557 della L. 296/2006 come riformulato dall’articolo 14 comma 7 del 

D.L. 78/2010 e successive modificazioni; 

• il recente D.L. 118/2011 sulla riforma dell’assetto contabile degli enti pubblici; 

• il regolamento di organizzazione dell’Ente messo a disposizione; 

• il documento istruttorio al bilancio pluriennale: 

 

CONSIDERATO 

 

• che il bilancio pluriennale 2018-2020 pareggia nei totali complessivi tra entrate ed uscite 

previste in ragione delle seguenti somme stanziate per competenza; anno 2018 

30.064.481,56; anno 2019 22.933.530,38; anno 2020 22.001.710,40; 

• che dallo stesso risulta che l’avanzo presunto relativo all’esercizio 2017 stimato in € 

18.737.946,26 non viene utilizzato; 

• che per come rappresentato, esiste equilibrio di bilancio nella parte corrente;  

• che le previsioni ipotizzate sono in linea con i dati consuntivi degli esercizi precedenti; 

• che nel bilancio annuale al capitolo 20 del titolo II sono state preventivate tasse regionali per 

il diritto allo studio per un importo di € 3.600.000,00 sia per l’esercizio 2018, 2019 e 2020,  

così come fatto anche per gli esercizi precedenti; 

• che nel bilancio pluriennale sono state effettuati accantonamenti al fondo crediti di dubbia 

esigibilità per un importo di € 290.836,42 per ciascun anno; 



• che tali accantonamenti sono stati effettuati così come previsto dal D. Lgs. 118/2011, 

individuando prima i crediti che possono dar luogo a difficoltà di riscossione, analizzare i 

dati del quinquennio 2013-2017 e calcolare poi la percentuale da accantonare; 

• gli sviluppi in corso sulla vicenda legata alla nuova residenza di via E. Dal Pozzo e sulla 

base dei chiarimenti forniti dagli uffici preposti, considerando il contenzioso in essere; 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE DEGLI ESERCIZI 2018-2020.  

 

Con raccomandazione,  

 

• di monitorare gli eventuali scostamenti che si dovessero verificare siano essi relativi al 

bilancio annuale che in quello pluriennale; 

• di monitorare la situazione dei contenziosi in atto al fine di procedere, in caso di sviluppi 

negativi, ad effettuare le dovute variazioni al bilancio di previsione. 

 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto alle ore 

12,05. 

 

FABIO CASTELLANI                                

(Firmato)                                         

 

ALESSANDRO VILLARINI 

(Firmato) 

 

PAOLO CESARINI 

(Firmato)  

 


