
 

AZIENDA SPECIALE DELLA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA 

VALLE SABBIA SOLIDALE 

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI 

SUL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2021 

Il sottoscritto Dr Marco Nocivelli nominato Revisore dei Conti dell’Azienda speciale Valle 

Sabbia Solidale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, con delibera dell’Assemblea della 

Comunità Montana di Valle Sabbia n.  2301 del 27/05/2020, 

PRESO IN CARICO 

in data 14 aprile 2022 il bilancio chiuso al 31.12.2021, oltre alla documentazione di 

supporto, come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione tenutasi l’11 

aprile 2022; 

RILEVATO CHE 

 il risultato d’esercizio 2021 evidenzia un’utile pari a € 1.789,16 a fronte di un risultato di 

esercizio registrato nel 2020 pari ad € 20.745; 

redige la presente relazione annuale. 

RELAZIONE SULLA ATTIVITA’ DI VIGILANZA  

Il Revisore evidenzia che nel corso di tale esercizio ha effettuato le verifiche contabili 

periodiche sia presso gli uffici dell’Azienda sia, in ottemperanza alle misure legislative di 

contenimento della pandemia “Covid 19”, nel proprio studio, ottenendo la 

documentazione di supporto dalla direzione, dal personale preposto alla gestione 

contabile, nonché dallo studio professionale incaricato dell’assistenza contabile e fiscale. 

A conclusione delle verifiche non sono emerse sostanziali irregolarità contabili, 

amministrative o tributarie.  

 

RELAZIONE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO  

Il bilancio relativo all’esercizio concluso al 31 dicembre 2021 rispetta le prescrizioni di cui 

al D.M. 26 aprile 1995, si compone di Stato Patrimoniale e Conto Economico e 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. L’organo amministrativo 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.  

Il sottoscritto ha svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio, assumendosi la 

responsabilità del giudizio professionale espresso. La responsabilità della redazione del 

bilancio d’esercizio in conformità alle norme di legge e ai principi contabili compete 

all’organo amministrativo. 



In conformità ai principi di revisione, il sottoscritto Revisore ha verificato i presupposti della 

continuità aziendale, ha acquisito 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 controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione 

dell’Azienda e con il suo assetto organizzativo. Esso 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. 

L’attività svolta è ritenuta congrua per aver fornito una ragionevole certezza al fine della 

espressione del giudizio professionale. 

E’ stata svolta attività di vigilanza sull’impostazione generale data al bilancio, sulla sua 

generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale 

riguardo non si hanno osservazioni particolari da riferire.  

E’ stata rilasciata asseverazione dei crediti e debiti reciproci con la Comunità Montana di 

Valle Sabbia ai sensi dell’art. 11, c. 6, lett. j), del D.lgs. n. 118/2011. 

E’ stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti alle informazioni fornite in nota 

integrativa e nella relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni 

particolari da riferire.  

Il bilancio, con riferimento all’emergenza “Covid 19” esplosa nel 2020, è redatto nel 

presupposto della continuità aziendale.  

Con riferimento agli ammortamenti dell’esercizio, non è stata esercitata la deroga all’art. 

2426, c. 1, n. 2), del codice civile, di cui all’art. 3, c. 5-quinquiesdecies, del DL 228/2021 

che ha esteso anche al 2021 quanto già ammesso dall’art. 60, c. 7-bis, del DL 104/20. 

Pertanto, gli ammortamenti sono stati regolarmente iscritti in bilancio con i criteri statuiti dai 

principi contabili nazionali. 

La relazione sula gestione contiene le informazioni relativamente all’impatto dell’emergenza 

come da raccomandazioni statuite dal Documento Interpretativo n. 6 OIC. 

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 2021 riguardanti sovvenzioni, contributi, incarichi 

retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche 

amministrazioni e da soggetti da queste ultime controllate. 

 

Si rileva l’ottemperanza ad altri particolari obblighi informativi da parte degli 

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 hanno dichiarato l’assenza di rischi 

di crisi aziendale da comunicare ai soci pubblici. 

  

Dal conto economico dell’esercizio risulta che l’Azienda ha conseguito un utile d’esercizio 

pari a € 1.789, dopo aver calcolato ammortamenti per € 12.815. L’utile ante imposte 



ammonta a € 13.882 dal quale sono state dedotte imposte dell’esercizio per € 12.093. 

L’esercizio 2021 si chiude quindi con un risultato economico in equilibrio.  

I dati di bilancio sono così riassunti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO 2021 2020 

   

Valore della produzione  4.475.046 3.643.912 

Costi della produzione 4.458.170 3.604.236 

Differenza 16.876 39.676 

   

Proventi finanziari 24 6 

Oneri finanziari 3.018 2.356 

Risultato prima delle imposte 13.882 37.326 

   

Imposte sul reddito 12.093 16.581 

   

Utile/perdita d’esercizio 1.789 20.745 

 

I criteri generali adottati nella valutazione delle componenti dello Stato Patrimoniale e del 

Conto Economico, nella prospettiva della continuità aziendale, sono conformi alla normativa 

attuale e ispirati ai criteri di prudenza e competenza; inoltre, non si discostano dai criteri 

utilizzati negli esercizi precedenti. 

Con riferimento alla comparabilità dei bilanci 2021 e 2020, in ottemperanza al principio 

contabile OIC n. 29, è stata effettuata una correzione della colonna relativa all’esercizio 

2020, con segnalazione in nota integrativa. Si tratta del fatto che nel corso dell'esercizio 

2020 sono stati contabilizzati crediti per ristori Covid in eccesso rispetto a quanto spettante.  

STATO PATRIMONIALE 2021 2020 

Attività   

Immob. Immateriali nette 22.805 24.180 

Immob. Materiali nette 27.715 7.368 

Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Rimanenze 0 0 

Crediti 1.096.358 948.885 

Disponibilità liquide 589.202 761.839 

Ratei e risconti attivi 398 333 

   

Totale attività 1.736.478 1.742.605 

   

Passività   

Patrimonio netto 151.307 149.518 

Fondi per rischi e oneri 0 0 

Fondo TFR 344.253 294.996 

Debiti 1.209.510 1.240.938 

Ratei e risconti passivi 31.408 57.153 

   

Totale passività 1.736.478 1.742.605 



L'importo, erroneamente iscritto nei crediti e nei ricavi, ammonta a euro 25.719. Tale 

importo è stato portato in riduzione dalle riserve di utili in sede di apertura del bilancio 

dell'esercizio 2021. La comparazione del bilancio 2021 con il bilancio 2020 viene effettuata, 

pertanto, correggendo l'errore nei dati 2020. 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte per un valore pari al costo sostenuto ridotto 

delle quote di ammortamento. 

Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo storico di acquisto aumentato degli 

oneri accessori di diretta imputazione e sono esposte nello Stato Patrimoniale al netto del 

relativo fondo di ammortamento.  

Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo 

sistematico e costante sulla base di piani di ammortamento rappresentativi della stimata 

residua vita utile economico-tecnica dei cespiti 

I crediti sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo. 

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale.  

I debiti sono espressi al loro valore nominale. 

Il Fondo trattamento di fine rapporto rappresenta le anzianità maturate dai dipendenti al 

termine dell’esercizio. 

I ratei e i risconti sono stati determinati sulla base del principio di competenza temporale, 

rettificando e integrando costi e ricavi al fine di imputare al Conto Economico 

esclusivamente le poste di natura economica inerenti all’esercizio 2021. 

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.  

CONCLUSIONI 

Il soprammenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico 

dell’Azienda speciale VALLE SABBIA SOLIDALE per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2021 in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio.  

Il Revisore attesta che il bilancio è stato redatto sulla base della corretta applicazione del 

principio della continuità aziendale ai sensi dell’art. 2423-bis del codice civile. Non 

sussistono, secondo le informazioni fornite dall’organo amministrativo, al momento della 

redazione del bilancio e della stesura della presente relazione, incertezze sulla continuità 

aziendale, così come definita dai principi contabili, tali da doverne dare informativa.  

In ragione della tipologia del rapporto con la Comunità Montana di Valle Sabbia 

(affidamento servizi in house), l'operatività futura dell'azienda è strettamente correlata 

all’assetto normativo regolatore dei servizi pubblici locali ed alle decisioni strategiche della 

Comunità Montana stessa. 



Considerando anche l’attività svolta nell’ambito della funzione di controllo di merito, le cui 

risultanze sono contenute nella prima parte della presente relazione, il sottoscritto Revisore 

esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2021, così come redatto dal Consiglio di Amministrazione.  

Il Revisore raccomanda lo stanziamento a riserva dell’utile d’esercizio ai sensi dell’art. 5 

dello Statuto. 

Vestone, 15 aprile 2022 

Il Revisore dei conti 

 


