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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO SUL  

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2016 

(art. 2429 comma 2 C.C. e art. 14 D.Lgs. 39/2010) 

 

Il sottoscritto Revisore Unico ha svolto l’attività di vigilanza sull’osservanza della legge e 

dello Statuto prevista dall’art. 2403 del codice civile e dall’art. 114 del TUEL. Il sottoscritto, 

essendo inoltre incaricato della revisione legale, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 

gennaio 2010 n. 39, ha svolto la revisione legale del bilancio al 31/12/2016 dell'AZIENDA 

SPECIALE VALLE SABBIA SOLIDALE che Vi viene ora sottoposto per l’approvazione.  

 

RELAZIONE DI REVISIONE 

AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. N. 39/2010 

1 – Ho svolto la revisione legale del bilancio di esercizio dell’AZIENDA SPECIALE VALLE 

SABBIA SOLIDALE al 31 dicembre 2016. La responsabilità della redazione del bilancio 

d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli 

amministratori dell’AZIENDA SPECIALE VALLE SABBIA SOLIDALE. E’ mia la 

responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla 

revisione legale. 

2 – Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti Principi di Revisione. In conformità ai 

predetti Principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 

accertare che il bilancio d’esercizio non sia viziato da errori significativi e che risulti, nel suo 

complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la 

dimensione dell’azienda speciale e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende 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. 

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio 

professionale. 
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Il bilancio al 31/12/2016 è il terzo esercizio chiuso in seguito all’attivazione della società 

avvenuta in data del 01/01/2014. 

3 – A mio giudizio, il bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri 

di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’AZIENDA SPECIALE VALLE SABBIA 

SOLIDALE  per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. 

 

RELAZIONE SULLA VIGILANZA AI SENSI 

 DEGLI ART. 2403 E 2429 COD. CIVILE. 

L’attività di vigilanza nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 è stata ispirata alle 

Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei 

Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. In particolare ho vigilato sull’osservanza della legge 

e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione per l'anno 2016. 

Ho partecipato e/o preso atto della regolare convocazione e svolgimento delle riunioni del 

Consiglio di Amministrazione. 

Le predette riunioni si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e 

regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e posso ragionevolmente assicurare che le 

azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità 

del patrimonio sociale. 

Ho svolto le adeguate verifiche sull'esame della bozza del bilancio. 

Nel corso dell’esercizio non ho rilasciato pareri previsti dalla legge, dato che non sono state 

poste in essere operazioni o delibere che li richiedessero. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

Ho esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 in merito al quale rilevo che, 

essendo a me demandato anche il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, ho reso il 

giudizio sul bilancio nella prima parte della presente relazione. 

In ogni caso ho vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità 

alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non ho 

osservazioni particolari da riferire. 

Ho verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alle informazioni fornite in nota 
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integrativa e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. 

ATTIVITA' 31/12/2015 31/12/2016 

Costi di Impianto Ampliamento 6.330,00  0,3% 4.220,00  0,2% 

Diritti di brevetto e utilizzo opere 354,00  0,0% 236,00  0,0% 

Avviamento 26.664,00  1,2% 24.996,00  1,2% 

Beni materiali 62.596,00  2,8% 54.649,00  2,7% 

Crediti v/Clienti 1.958.948,00  88,7% 1.823.118,00  90,0% 

Crediti v/Altri 56.570,00  2,6% 38.443,00  1,9% 

Disponibilità liquide 93.428,00  4,2% 77.707,00  3,8% 

Ratei e Risconti attivi 2.883,00  0,1% 3.009,00  0,1% 

Totale attivo 2.207.773,00  100% 2.026.378,00  100% 

PASSIVITA' 31/12/2015 31/12/2016 

Debiti v/fornitori 1.807.503,00  81,9% 1.628.975,00  80,4% 

Altri debiti 122.694,00  5,6% 139.606,00  6,9% 

Fondi per rischi ed oneri 10.000,00  0,5% 2.874,00  0,1% 

Fondi TFR dipendenti 172.991,00  7,8% 193.606,00  9,6% 

Ratei e risconti 65.737,00  3,0% 19.110,00  0,9% 

Totale passivo 2.178.925,00  98,7% 1.984.171,00  97,9% 

PATRIMONIO NETTO 

Fondo di dotazione 20.000,00  0,9% 20.000,00  1,0% 

Altre riserve 2.711,00  0,1% 8.848,00  0,4% 

Risultato d'esercizio 6.137,00  0,3% 13.359,00  0,7% 

Totale patrimonio netto 28.848,00  1,3% 42.207,00  2,1% 

Totale a pareggio 2.207.773,00  100% 2.026.378,00  100% 
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CONTO ECONOMICO 31/12/2015 31/12/2016 

VALORE DELLA 

PRODUZIONE 

Ricavi vendite e prestazioni 3.623.448,00 97,7% 3.498.272,00 97,9% 

Altri ricavi 85.387,00 2,3% 76.000,00 2,1% 

Totale valore produzione 3.708.835,00 103,8% 3.574.272,00 100,0% 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Acquisti di materie consumo 3.712,00 0,1% 4.380,00 0,1% 

Spese per servizi 3.071.888,00 82,8% 2.937.095,00 82,2% 

Spese per godimento beni di terzi 10.000,00 0,3% 13.727,00 0,4% 

Costi del personale 536.616,00 14,5% 582.006,00 16,3% 

Ammortamenti e svalutazioni 16.618,00 0,4% 17.600,00 0,5% 

Accantonamenti per rischie 10.000,00 0,3% 0,00 0,0% 

Oneri diversi di gestione 8.561,00 0,2% 1.955,00 0,1% 

Totale costi produzione 3.657.395,00 98,6% 3.556.763,00 99,5% 

RISULTATO OPERATIVO 51.440,00 1,4% 17.509,00 0,5% 

Interessi attivi e altri proventi 17,00 0,0% 5,00 0,0% 

Interessi passivi e altri oneri -39.235,00 -1,1% 0,00 0,0% 

Imposte e tasse -6.085,00 -0,2% -4.155,00 -0,1% 

RISULTATO D'ESERCIZIO 6.137,00 0,2% 13.359,00 0,4% 

 

 

A mio giudizio il bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’AZIENDA SPECIALE 

VALLE SABBIA SOLIDALE per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 in conformità alle 

norme che disciplinano il bilancio di esercizio. 

Ho rilevato inoltre che il bilancio di esercizio al 31/12/2016 è stato redatto nella forma 

prevista dal D.M. del Tesoro 26/04/1995 integrato dalla nota integrativa, che è stata 
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predisposta nella forma abbreviata prevista dall’art. 2435-bis del codice civile.  

Nel conto economico viene iscritta alla voce “imposte dell’esercizio” la somma di euro 

4.155,00 per l’IRAP. Non vengono invece iscritte imposte IRES in quanto si ritiene 

applicabile il disposto dell’art. 74 comma 2 lettera b) del D.P.R. 917/86 che prevede che non 

costituisca attività commerciale l’esercizio di attività assistenziale e sanitaria da parte di enti 

pubblici istituiti esclusivamente a tal fine.  

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. Considerando 

anche l’attività svolta nell’ambito della funzione di revisione legale, le cui risultanze sono 

contenute nella prima parte della presente relazione, esprimo parere favorevole 

all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, così come redatto dal 

Consiglio di Amministrazione. 

Vestone, 10/04/2017  

        Il Revisore  

 

            

 

 


