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Relazione del Revisore Unico sul bilancio al 31 dicembre 2019
Ill.mi Signori,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come adottato dal Consiglio
di Amministrazione, evidenzia un utile di esercizio di euro 15.534. Il bilancio,
composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, è stato
redatto secondo le disposizioni dell’articolo 2423 e successivi del Codice Civile, ed è
stato messo a mia disposizione nel rispetto del termine di cui all’articolo 2429 del
codice civile e dell’art. 38 dello statuto.
Con la presente relazione sono ad esporre il mio operato a seguito delle verifiche
effettuate nel corso dell’ultimo esercizio.

A) Relazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
1) Ho svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio dell’Azienda chiuso al 31
dicembre 2019, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs n. 39/2010. La responsabilità della
redazione del bilancio, affinché fornisca una rappresentazione veritiera e corretta,
compete al Consiglio di Amministrazione. È mia la responsabilità di esprimere un
giudizio sul bilancio stesso.
2) Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In
conformità ai detti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di
acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato
da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di
revisione comprende l’esame sulla base di verifiche a campione, degli elementi
probatori 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 dagli amministratori. Ritengo che il lavoro

svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio
professionale.
3) Per quanto riguarda il bilancio precedente, i cui dati sono forniti ai soli fini
comparativi, secondo quanto disposto dalla Legge, si fa riferimento al mio parere
emesso in data 3 aprile 2019.
Giudizio
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza in
conformità alle norme che disciplinano la sua formazione e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico
della società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
A mio giudizio la relazione sulla gestione redatta dagli amministratori è coerente con il
bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019.
Sono giunta ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli
amministratori del presupposto della continuità aziendale sulla base agli elementi
probativi acquisiti che non rilevano eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi
significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento.

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Funzioni di vigilanza
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la mia attività è stata ispirata alle
“Norme di legge e alle norme di comportamento del collegio sindacale raccomandate
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”.
La mia attività si è svolta come segue:
•

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione, sono state svolte nel rispetto delle
norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e
in merito posso ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono state
conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state manifestamente
imprudenti, in potenziale conflitto d’interessi o tali da compromettere l’integrità del
patrimonio sociale.

•

Ho ottenuto dai responsabili amministrativi, durante le mie riunioni, informazioni
sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.

•

Ho 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’esame dei documenti aziendali.

•

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile e nel corso dell’attività
di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da
richiederne la menzione nella presente relazione.

•

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Osservazioni sul bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019
Relativamente al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, in aggiunta a quanto
ho precisato nella parte della relazione relativa alla funzione di controllo contabile, Vi
informo che:
-

Ho vigilato sull’impostazione generale del bilancio, sulla sua generale conformità
alla legge e per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non
ho osservazioni da riferire;

-

Per quanto di mia conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non
hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quarto del Codice
Civile;

-

Ho verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui ho
conoscenza a seguito dell’espletamento dei miei doveri e non ho osservazioni al
riguardo.

Ciò premesso, esamino il bilancio d’esercizio tempestivamente depositato a mia
disposizione ai sensi dell’art. 2429 c.c., unitamente ai prospetti, agli allegati di dettaglio.
Il bilancio al 31.12.2019 si riassume nei seguenti valori:
31/12/2019

31/12/2018

Attivo

€

4.525.294

€

5.386.081

Patrimonio Netto (senza risultato d’esercizio)

€

715.733

€

678.219

Passivo

€

3.794.027

€

4.670.347

Utile di esercizio

€

15.534

€

37.515

Il sottoscritto revisore ha altresì provveduto all’esame del bilancio al fine di attestare la

corrispondenza delle risultanze del bilancio con le scritture contabili nonché la
conformità delle valutazioni di bilancio ai sensi degli artt. 2424 e seguenti c.c..
***
In considerazione di quanto sin qui evidenziato relativamente allo svolgimento delle
funzioni di controllo contabile, propongo all’Assemblea Consortile dell’Azienda
Feltrina per i Servizi alla Persona di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31
dicembre 2019, così come redatto dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda
Feltrina per i Servizi alla Persona.
Feltre, 6 aprile 2020
Il Revisore Unico
Dott.ssa Mary Munaro

