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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 

 

Lo Statuto della vostra società prevede che il controllo contabile sia affidato ad un Revisore 

contabile unico nominato dalla Regione: il sottoscritto è stato di conseguenza nominato per 

svolgere tale incarico  con delibera della Giunta Regionale n° 2013 del 20 dicembre 2010 

notificata in data 12.01.2011. 

In corso d’anno, 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 2012, 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 gli statuiti principi di 

revisione. 

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

ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio fosse viziato da errori 

significativi e se 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 dagli 

amministratori. 
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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 2012 presentano, secondo quanto 

previsto dalla legge, i valori dell’esercizio precedente, cui si estende il mio giudizio 

professionale. Al riguardo si evidenzia una corretta comparabilità dei due esercizi 2012  e 

2011 . 

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

che ne disciplinano i criteri di redazione: esso è pertanto da ritenersi redatto con chiarezza e 

rappresentativo in modo veritiero e corretto della situazione patrimoniale e finanziaria e del 

risultato economico relativamente all’esercizio chiuso il 31/12/2012. Si evidenzia, come 

unica nota già sottolineata lo scorso anno, che la modalità espositiva del bilancio non 

corrisponde a quella proposta nello schema di regolamento di contabilità per le aziende 

pubbliche di servizi alla persona approvato dalla giunta regionale con delibera n° 2007/279, 

tuttavia ritengo che lo schema adottato sia comunque in grado di evidenziare in modo 

soddisfacente l’effettiva situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente alla data 

del 31.12.2012   

A  mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio dell’A.S.P. 

CITTA’ DI PIACENZA chiuso al  31/12/2012. 

 

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 dagli amministratori e dai responsabili delle 

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

conoscenza dell’assetto organizzativo dell’Ente che si sta adeguando, anche mediante 

l’utilizzo del supporto informatico, alle nuove esigenze legate ad una gestione contabile di 
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tipo economico- patrimoniale e non più finanziario. 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 gli Amministratori, nello schema di 

bilancio, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione abbiano illustrato l’attività 

svolta dall’ente nel corso dell’esercizio in esame.  

Il bilancio in estrema sintesi evidenzia le seguenti risultanze: 

Stato Patrimoniale 

Attività Euro 8.835.534 

Passività Euro (-) 6.775.789 

Patrimonio netto (esclusa la perdita 

d’esercizio) 

Euro 3.127.764 

Perdita dell'esercizio Euro 1.068.019 

   

 

Conto Economico  

Ricavi delle attività istituzionali  Euro  11.921.297 

Ricavi altre attività Euro 834.866 

Costi della produzione (costi non 

finanziari) 

Euro  (-)13.371.746 

Differenza Euro (-) 615.583  

Proventi e oneri finanziari Euro (-)32.879 

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro 0 

Proventi e oneri straordinari Euro (-)128.792 

Risultato prima delle imposte Euro (-)777.254 

Imposte sul reddito Euro (-) 290.765 

Perdita dell’esercizio Euro (-)1.068.019  

 

 

 



A.S.P. CITTA’ DI PIACENZA 

 

Relazione del Revisore al consuntivo 2012 

  Pag.4 

 

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 31.12.2012. L’assemblea dovrà deliberare in merito alla copertura 

della perdita di esercizio.  

Stante l’entità della perdita si segnala però la necessità che l’organo amministrativo tenga 

monitorato l’andamento economico e finanziario dell’Ente approntando quanto prima tutti 

gli strumenti necessari, al fine di individuare e, dove possibile,  correggere gli elementi 

strutturali che determinano la gestione in perdita dell’Ente . 

     

Piacenza, 15 aprile 2013 

 

 Il Revisore Contabile 

 Dr Marco Perini 

  


