
Allegato 5

 A.S.P. CITTA’ DI PIACENZA 
Sede legale: Via Campagna 157 - 29121 PIACENZA (PC) 

* * * * * 

Relazione del Revisore Contabile 

Ai Sigg.ri Soci di A.S.P. CITTA’ DI PIACENZA 

Parte prima – Controllo Contabile 

Relazione ai sensi dell’art. 2409-ter, comma 1, lettera c), Codice Civile 

Il sottoscritto è stato nominato per svolgere il controllo contabile della vostra società con

provvedimento della Giunta Regionale n° 525 del 11/05/ 2015. 

Da  quel  momento,  attraverso  l’attività  periodica  svolta,  ha  potuto  accertare  la  regolare

tenuta della contabilità e la correttezza delle rilevazioni contabili relativamente ai fatti di

gestione (art. 2409- ter comma 1 lettera a). 

Il sottoscritto, con riferimento al bilancio consuntivo riferito all’esercizio 2016, ha potuto

verificare  la  corrispondenza  dei  dati  di  bilancio  ai  saldi  contabili  e  la  correttezza

nell’applicazione dei criteri di redazione del bilancio stesso secondo i principi di revisione. 

In  conformità  ai  predetti  principi,  la  revisione  è  stata  svolta  al  fine  di  acquisire  ogni

elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio risultasse, nel suo complesso,

attendibile. 

Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione

dell’Ente e con il  suo assetto organizzativo:  tale procedimento ha previsto l'esame, sulla

base  di  verifiche  a  campione,  degli  elementi  probatori  a  supporto  dei  saldi  e  delle

informazioni  contenuti  nel  bilancio  nonché  la  valutazione  dell'adeguatezza  e  della

correttezza  dei  criteri  contabili  utilizzati  e  della  ragionevolezza  delle  stime  effettuate

dall'amministratore. 

Ritengo che i controlli svolti forniscano un ragionevole presupposto per l'espressione del

mio  giudizio  professionale  relativamente  alla  corrispondenza  dei  dati  contabili  ai  valori

riportati in bilancio. 

Lo stato patrimoniale ed il conto economico dell’esercizio 2016 presentano, secondo quanto

previsto dalla legge, i valori dell’esercizio precedente. Al riguardo si evidenzia una corretta

comparabilità dei due esercizi 2015 e 2016 . 

A mio giudizio, il bilancio in esame corredato dalla nota integrativa è conforme alle norme 

che ne disciplinano i criteri di redazione e la relazione sulla gestione è coerente con il 

bilancio d’esercizio dell’A.S.P. CITTA’ DI PIACENZA chiuso al 31/12/2016. 

Parte seconda - Vigilanza 

Relazione ai sensi dell’art. 2429 Codice Civile 

Nello svolgimento del mio incarico ho avuto modo di verificare l’osservanza della legge e



dell’atto  costitutivo  ed  il  rispetto  dei  principi  di  corretta  amministrazione  da  parte

dell’organo amministrativo. 

Mediante l’ottenimento di informazioni dall'amministratore e dai responsabili delle funzioni

amministrative  e  a  seguito  dell’esame  della  documentazione  visionata,  ho  acquisito

conoscenza dell’assetto  organizzativo dell’Ente.  Nel  corso dell’esercizio,  a  seguito  delle

verifiche  effettuate  e  delle  informazioni  assunte,  ho  avuto  modo  di  constatare  che  la

contabilità come impostata è in grado di rappresentare in modo corretto i fatti di gestione e

che pertanto sulla scorta delle rilevanze contabili l'Amministratore, nello schema di bilancio,

nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione ha illustrato l’attività svolta dall’ente

nel corso dell’esercizio in esame. 

Il bilancio in estrema sintesi evidenzia le seguenti risultanze: 

STATO PATRIMONIALE

TOTALE ATTIVITA' € 12.655.703,00

PASSIVITA' € 5.646.256,00

PATRIMONIO NETTO € 7.305.562,00

PERDITA D'ESERCIZIO € -296.115,00

CONTO ECONOMICO

RICAVI DA ATTIVITA' PER SERVIZI ALLA 

PERSONA € 11.766.525,00

COSTI CAPITALIZZATI € 165.419,00

PROVENTI E RICAVI DIVERSI € 784.086,00

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO € 60.240,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE € 12.776.271,00

ACQUISTI DI BENI € 411.935,00

ACQUISTI DI SERVIZI € 5.976.872,00

GODIMENTO BENI DI TERZI € 7.328,00

COSTI PER IL PERSONALE € 5.655.019,00

AMMORTAMENTI € 248.575,00

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE € -8.118,00

ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 277.966,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE € 12.569.577,00

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA

PRODUZIONE

€ 206.694,00

PROVENTI FINANZIARI € 7.132,00

ONERI FINANZIARI € -28.125,00

DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI € -20.993,00



RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE € 185.701,00

IMPOSTE SUL REDDITO € -481.815,00

PERDITA DI ESERCIZIO € -296.115,00

In  merito  all’andamento  della  gestione  aziendale,  agli  eventi  che  hanno  determinato  il

risultato di esercizio, ai criteri di valutazione ed a quant’altro richiesto a titolo di informativa

in ordine alle variazioni intervenute sia nei conti di reddito che patrimoniali, si rimanda alla

nota integrativa al bilancio, redatta dall’organo amministrativo nel rispetto dell’art.2427 del

codice civile, ritenuta sufficientemente descrittiva delle poste di bilancio. 

Sulla base di quanto sopra esposto, il sottoscritto non rileva motivi ostativi all’approvazione

del bilancio di esercizio al 31.12.2015. L’assemblea dovrà deliberare, come indicato in nota

integrativa, in merito alla copertura della perdita di esercizio.

Si sottolinea che il risultato decisamente migliore rispetto al precedente esercizio, e anche

alle aspettative dettate dal preventivo, porta l’Ente ad un risultato positivo quale differenza

tra valore e costi della produzione, e che resta tale prima delle imposte; a fronte di questo

però  la  situazione  finanziaria  appare  indebolita  rispetto  all’anno  precedente,  nonostante

crediti e debiti abbiano subito variazioni tali da non giustificarne la differenza. Procedendo

in tal senso quindi, si corre il rischio di dover affrontare una tensione finanziaria di liquidità

che i buoni risultati degli ultimi esercizi avrebbero dovuto scongiurare. Pertanto il deciso

miglioramento  del  risultato  di  esercizio  rispetto  agli  esercizi  precedenti,  e  le  avvenute

correzioni  nella  gestione  dell’Ente,  fanno intuire  che si  potrà  arrivare  a  risultati  ancora

migliori, monitorando però l’aspetto finanziario sin da subito.

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini

comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa in

data 15 aprile 2016. A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto

con  chiarezza  e  rappresenta  in  modo  veritiero  e  corretto  la  situazione  patrimoniale  e

finanziaria  e  il  risultato  economico di  A.S.P.  Città  di  Piacenza  per  l’esercizio  chiuso  al

31/12/2016, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.

Piacenza, 31 maggio 2017 Il Revisore Contabile

      Paolo Fiorilli


