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BILANCIO DELL’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO 

 

All’Assemblea dei Consorziati del Consorzio Casalasco Servizi Sociali 

 

Premessa  

Signori Soci, 

questa relazione esprime la sintesi dell’attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio 2016 dal 

sottoscritto Revisore Unico, ed in particolare dall’atto della nomina da parte di codesta assemblea. 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del 

decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429 comma 2 

c.c.”. 

 

A) Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 

1. Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio del Consorzio Casalasco Servizi Sociali 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 del Consorzio Casalasco Servizi Sociali. 

È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione 

legale. 

2. L’esame é stato condotto, per quanto compatibile con le peculiarità legate alla natura dell’ente oggetto di 

revisione secondo gli statuiti principi. 

In conformità ai predetti principi, la revisione é stata svolta al fine di acquisire 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 revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società, con la sua 

peculiare natura di ente non commerciale 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 contenuti nel 

bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 

ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una 



 
 

ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. 

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 20 aprile 2016 dal 

sottoscritto.  

3. A mio giudizio, il soprammenzionato 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 ed il risultato economico del Consorzio Casalasco Servizi Sociali per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. 

 

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429 comma 2, c.c. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 l’attività di vigilanza è stata ispirata alle disposizioni di 

legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

Attività di vigilanza ai sensi dell’artt. 2403 e ss. c.c. 

Si è vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Ho partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle 

quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né 

operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale. 

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento 

dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle 

funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del 

sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i 

fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei 

documenti aziendali. 

 

Bilancio d’esercizio 

Si è vigilato sull’impostazione generale data al bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quel che 

riguarda la sua formazione e struttura, tramite verifiche dirette ed informazioni assunte, a tale riguardo non 

ho osservazioni particolari da riferire. 

 

Al fine di rendere chiara la lettura del rendiconto, forniamo le seguenti spiegazioni: 

 

 

1. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato di pareggio e si riassume nei seguenti valori: 



 
 

 

DESCRIZIONE 31.12.2016 31.12.2015 

Attività 1.375.698 1.407.058 

Passività 1.375.695 1.407.058 

Risultato dell’esercizio 0  0  

Conti, impegni, rischi e altri conti d’ordine 0 0 

 

2. Il Conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

DESCRIZIONE 31.12.2016 31.12.2015 

Valore della produzione 1.524.589 1.665.029 

Costi della produzione 1.479.120 1.637.075 

Differenza 45.469 27.954 

Proventi e oneri finanziari 0 85 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 

Proventi e oneri straordinari -1 -1 

Risultato prima delle imposte 45.468 28.038 

Imposte sul reddito 28.763 28.038 

Utile (Perdita) dell’esercizio 16.705 0 

 

Per quanto a mia conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme 

di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c.  

I risultati della revisione legale del bilancio svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione. 

 

Conclusioni 

Considerando le risultanze dell’attività svolta il Revisore dei Conti propone all’Assemblea di approvare il 

bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, così come redatto dagli Amministratori. 

 

 

 

Casalmaggiore (CR), lì 31/03/2017 

 

       Il Revisore Unico 

Pellizzer Maurizio 

                                                                    


