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BILANCIO DELL’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO 

 

Premessa  

Gentili Consorziati, 

la relazione esprime la sintesi dell’attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio 2021 dal sottoscritto 

Revisore Unico. 

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 2021. 

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 

del consorzio, con la sua peculiare natura di ente non commerciale e con il suo assetto organizzativo. 

Esso comprende l’esame 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. Ritengo che il lavoro svolto fornisca 

una ragionevole base per l’espressione del giudizio professionale. 

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 2021. 

 

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

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 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. 

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 fondo consortile. 

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

dell’assetto organizzativo del consorzio, 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, fornisco le seguenti spiegazioni: 

 

1. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato di esercizio positivo che si riassume nei seguenti valori: 

 

DESCRIZIONE 31.12.2021 31.12.2020 

Attività 2.195.258,96 2.384.760,84 

Patrimonio Netto 74.389,35 74.389,35 

Passività 2.120.869,61 2.310.371,49 

Risultato dell’esercizio (Utile)       0,00       0,00 

 

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



 

 

 

DESCRIZIONE 31.12.2021 31.12.2020 

Valore della produzione 2.046.560,18 2.039.716,25 

Costi della produzione - 2.015.497,05    -    2.004.339,62 

Differenza       31.063,13 35.376,63 

Proventi e oneri finanziari -2.530,92 - 3.559,94 

Rettifiche di valore di attività finanziarie - - 

Risultato prima delle imposte       28.532,21 31.816,69 

Imposte sul reddito - 28.532,21 - 31.816,69 

Utile (perdite) dell’esercizio 0,00 0,00 

 

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 dei consorziati, di 

approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 

 

Casalmaggiore (CR), lì 15/04/2022 

 

       Il Revisore Unico 

Pellizzer Maurizio 

                                                                    


