
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO 

SUL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

Al Sig. Presidente e sig.ri Consiglieri dell'Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale.

Premessa
Il Revisore unico dà lettura della relazione al bilancio predisposta ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27
gennaio 2010, n. 39.
Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa.  I
valori sono arrotondati per unità di euro. In applicazione dell’art. 17, c. 1-bis, D.lgs 118/11 è stato
redatto il rendiconto finanziario. Si segnala che il Presidente del CdA ha redatto anche la relazione
sulla gestione. Inoltre, il bilancio è stato riclassificato, ai fini del deposito nel registro imprese, in
formato xbrl in ottemperanza dell’art. 118 c.5-bis, del D.lgs 267/00. Tali documenti sono stati messi
a disposizione del Revisore per procedere al  controllo  come previsto dalle  norme in materia  di
revisione legale dei conti.

Giudizio
A giudizio dello scrivente, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta
della  situazione  patrimoniale  e  finanziaria  della  società  al  31  dicembre  2019,  del  risultato
economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.

L'esame del bilancio è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione legale dei conti ed
il procedimento di verifica è stato svolto in modo coerente con la dimensione dell'azienda speciale e
con il suo assetto organizzativo. Ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli
elementi  probativi  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. 
Si  ritiene  che  il  lavoro  svolto  fornisca  una  ragionevole  base  per  l'espressione  del  giudizio
professionale.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 
Gli  amministratori  sono responsabili  per  la  redazione  del  bilancio  d’esercizio  che  fornisca  una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione  e,  nei  termini  previsti  dalla  legge,  per  quella  parte  del  controllo  interno  dagli  stessi
ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
Gli  amministratori  sono  responsabili  per  la  valutazione  della  capacità  dell'azienda  speciale  di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio,
per  l’appropriatezza  dell’utilizzo  del  presupposto  della  continuità  aziendale,  nonché  per  una
adeguata  informativa  in  materia.  Gli  amministratori  utilizzano  il  presupposto  della  continuità
aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le



condizioni per la liquidazione dell'azienda speciale o per l’interruzione dell’attività o non abbiano
alternative realistiche a tali scelte. 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio. 
L'obiettivo dello scrivente è l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio
nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali,  e l’emissione di una relazione di revisione che includa il giudizio.  Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una
revisione  contabile,  svolta  in  conformità  alle  norme  italiane  che  ne  disciplinano  i  criteri  di
redazione, individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da
frodi o da comportamenti  o eventi non intenzionali e sono considerati significativi  qualora ci si
possa  ragionevolmente  attendere  che  essi,  singolarmente  o  nel  loro  insieme,  siano in  grado di
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 
Nell’ambito della revisione contabile svolta, lo scrivente ha esercitato il giudizio professionale ed
ha mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. 

In particolare, si segnala che si è giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte
degli  amministratori  del  presupposto  della  continuità  aziendale,  che  non  fa  sorgere  dubbi
significativi  sulla  capacità  dell'azienda  speciale  di  continuare  ad  operare  come  un’entità  in
funzionamento. 

Passando all’esame di bilancio chiuso al 31/12/2019, si segnalano le principali risultanze contabili
che possono essere così riassunte e raffrontate all'esercizio precedente:

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2019 2018 Variaz.

Immobilizzazioni immateriali 19.992 21.660 (1.668)

Immobilizzazioni materiali 18.498 32.058 (13.560)

Immobilizzazioni finanziarie 164 0 164

Crediti 1.391.608 1.150.059 241.549

Disponibilità liquide 100.482 78.523 21.959

Ratei e risconti 1.410 3.185 (1.775)

TOTALE ATTIVO 1.532.154 1.285.485 246.669

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2019 2018 Variaz.

Patrimonio netto 128.773 126.671 2.102

Capitale 80.000 80.000 0

Utili portati a nuovo 46.671 43.641 3.030

Utile dell'esercizio 2.102 3.030 (928)

Fondi per rischi e oneri 0 0 0



Trattamento per fine rapporto 255.833 230.442 25.391

Debiti 1.146.826 928.372 218.454

Ratei e risconti 722 0 722

TOTALE PASSIVO 1.532.154 1.285.485 246.669

CONTO ECONOMICO 2019 2018 Variaz.

Valore della produzione 4.159.668 3.761.984 397.684

Costi della produzione (4.142.220) (3.744.698) (397.522)

Diff. Valore e Costo della produzione 17.448 17.286 162

Proventi e oneri finanziari (2.439) (3.203) 764

Risultato prima delle imposte 15.009 14.083 926

Imposte (12.907) (11.053) (1.854)

Risultato dell’esercizio 2.102 3.030 (928)

Non risultano deroghe alle  norme di legge ai  sensi del 4° comma dell’art.  2423 C.C. applicate
dall’Organo Amministrativo nella redazione del bilancio d’esercizio. 
In nota integrativa sono riportati i dati in ottemperanza dell’art. 1, commi 125 e segg., della L. 4
agosto  2017  n.124:  incassi  nel  2019  riguardanti  sovvenzioni,  contributi,  incarichi  retribuiti  e
comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e da soggetti
da queste ultime controllate.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Gli  amministratori  dell'Azienda  speciale  Valle  Sabbia  Solidale  sono  responsabili  per  la
predisposizione della relazione sulla gestione dell'Azienda speciale al 31/12/2019, incluse la sua
coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Ho svolto le verifiche  secondo gli statuiti principi per la revisione legale al fine di esprimere un
giudizio  sulla  coerenza  della  relazione  sulla  gestione  con  il  bilancio  d’esercizio  dell'Azienda
speciale Valle Sabbia Solidale al 31/12/2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge,
nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
Si rilevano in particolare le seguenti annotazioni degli amministratori:

 gli amministratori hanno posto in essere valutazioni circa potenziali impatti da Covid-19,
non rilevando però elementi significativi da rilevare;

 ai sensi degli articoli 6 e 14 del d.lgs. 175/2016 non si rilevano rischi di crisi aziendale da
comunicare ai soci pubblici;

 non sussistono rischi di liquidità da segnare;
 in ragione della tipologia del rapporto con la Comunità Montana (affidamento servizi in

house), l'operatività futura dell'azienda è strettamente correlata al mantenimento dell'attuale
normativa.



A mio  giudizio,  la  relazione  sulla  gestione  è  coerente  con  il  bilancio  d’esercizio  dell'Azienda
speciale Valle Sabbia Solidale al 31/12/2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010,
n.  39,  rilasciata  sulla  base  delle  conoscenze  e  della  comprensione  dell’impresa  e  del  relativo
contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non ho nulla da riportare.

Risultato dell’esercizio sociale
Il  risultato  netto  accertato  dall’Organo  di  amministrazione  relativo  all’esercizio  chiuso  al  31
dicembre  2019,  come anche evidente  dalla  lettura  del  bilancio,  risulta  essere positivo  per  euro
2.102.
Tramite  la  raccolta  di  informazioni  dai  responsabili  dell'ufficio  amministrativo,  lo  scrivente  ha
inoltre verificato l'applicazione di principi di corretta amministrazione e l'adeguatezza dell'assetto
organizzativo e contabile.
Considerando le risultanze dell’attività da me svolta  non ho obiezioni all'approvazione del bilancio
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli amministratori. Inoltre, per quanto
di  competenza,  concordo  con  la  proposta  di  destinazione  del  risultato  d’esercizio  fatta  dagli
amministratori in nota integrativa.

Brescia, lì  11/5/2020
Il Revisore unico

dott. Fabrizio Spassini
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