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Verbale della Riunione del Revisore Unico del 18 Maggio  2020 

 

Il giorno 18/05/2020 alle ore 9,00 in Castel del Piano , presso la sede della A.S.P. 

Azienda pubblica di servizi alla Persona “ GIUSEPPE VEGNI”,  per la verifica 

sul Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019,  e per procedere alla stesura della 

Relazione del Revisore Unico. 

Il dott. Enrico Bargagli ,in qualità di Revisore Unico; nominato con Decreto del 

23/08/2017,  è  assistito dall’Istruttore amministrativo sig.ra Mariella Sorbelli. 

Il Bilancio è costituito, come previsto dall’articolo 2423 del Codice Civile, dallo 

Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota Integrativa ed è stato 

consegnato nei termini, corredato dalla Relazione sulla Gestione, dal Prospetto 

di riclassificazione dei Costi e dei Ricavi alle varie attività dell’Azienda.  

In ordine alle verifiche eseguite il sottoscritto da atto di quanto segue. 

Il Revisore Unico, pur non entrando nel merito delle scelte di gestione, ha svolto 

il proprio controllo rilevando la loro conformità a generali criteri di razionalità 

economica e rilevando altresì l’osservanza della legge. 

L’attività si è svolta mediante visite presso la Società e mediante la 

partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 

Nell’ambito di tale attività: 

- sono state oggetto di osservazione le operazioni di maggior rilievo 

economico, finanziario e patrimoniale, verificando che le stesse non 

fossero contrarie agli interessi societari; 

- è stata constatata l’adeguata informativa resa dagli Amministratori; 

- non sono emersi fatti censurabili, né omissioni, né esposti che abbiano 

impegnato il Revisore in indagini particolari; 

- non sono emersi fatti che impongano osservazioni sul Bilancio e sulla sua 

approvazione. 

Il Revisore ha pertanto rilevato: 

1. Il Bilancio è redatto secondo i principi previsti dal Codice civile e dai 

principi contabili nazionali; 

2. La Nota Integrativa è correttamente redatta in applicazione alla 

normativa vigente; 
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3. La relazione sulla Gestione è correttamente redatta e riporta tutti gli 

indicatori di pertinenza dell’A.S.P. “ G. Vegni” 

Infine, a conclusione del lavoro di revisione legale svolto in precedenza presso la 

Società, può redigere la parte della relazione prevista dall’art. 14 del decreto 

legislativo 27/10/2010 n. 39,  

Viene quindi di seguito trascritta la  

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 

31/12/2019  

(ex art. 14, comma 1,lett.a, D.Lgs. n. 39/2010 e art. 2429, 2°, C.C.) 

Parte Prima: Relazione al bilancio ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 

n.39/2010 

Ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019, 

ai sensi delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 39/2010.  

La responsabilità della redazione del bilancio di esercizio, in conformità 

alla norme che ne disciplinano i criteri di redazione, compete al Consiglio di 

Amministrazione della A.S.P., “GIUSEPPE VEGNI” mentre è mia la 

responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio stesso, basato sulla 

revisione legale.  

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 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 e con il 

suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, in conformità a 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. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 

l’espressione del  giudizio professionale. 
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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 precedente relazione. 

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto é stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

ed il risultato economico della A.S.P., “GIUSEPPE VEGNI” per l’esercizio chiuso 

al 31 Dicembre 2019. 

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in 

conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori 

della A.S.P., “GIUSEPPE VEGNI”. E’ di mia competenza l’espressione del 

giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come 

richiesto dall’art.14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010 

n. 39. A tal fine, ho svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 

001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili e raccomandato dalla Consob.  

A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio 

d’esercizio dell’  A.S.P., “ GIUSEPPE VEGNI. al 31 dicembre 2019. 

Parte Seconda: Relazione al bilancio ex art. 2429, secondo comma C.C. 

Durante l'esercizio il Revisore ha svolto la propria attività ispirandosi alle 

Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.   

Del mio operato Vi do atto con quanto segue.  

• Attività di Vigilanza 

Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione. 

Il Revisore ha partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, 

inerenti argomenti particolarmente rilevanti sotto l’aspetto contabile ed 

economico e/o patrimoniale. Tali adunanze si sono svolte nel rispetto delle 

norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 

funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni 

deliberate sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state 
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manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto d'interessi o tali 

da compromettere l'integrità del patrimonio sociale. Durante dette riunioni ho 

ottenuto dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore 

rilievo effettuate dalla società. 

Ho acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto 

organizzativo della società, anche tramite la raccolta d’informazioni dai 

responsabili delle funzioni. A tale riguardo Vi evidenzio che non ho particolari 

indicazioni da formulare.  

Ho valutato e vigilato, per quanto di mia competenza, sull'adeguatezza del 

sistema amministrativo e 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 

ed a tal riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Al Revisore non sono pervenute denunce ex articolo 2408 del Codice civile.  

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

ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente 

relazione.  

• Bilancio di esercizio 

Ho esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2019 che è 

stato messo a  disposizione, in merito al quale riferisco quanto segue. 

Essendo a me demandata la revisione legale del Bilancio, riferiamo nella 

prima parte della relazione, redatta ai sensi dell’art. 14 del D.lgs.39/2010, le 

risultanze dell’attività svolta. 

Ho comunque vigilato sull’impostazione generale del Bilancio e sulla sua 

conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura ed a 

tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire, così come per la 

predisposizione della relazione sulla gestione. 

Ho verificato la rispondenza del Bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui 

abbiamo avuto conoscenza a seguito dello svolgimento dell’incarico e non ho 

osservazioni a riguardo. 

• Conclusioni 
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Considerando tutti i risultati del lavoro svolto, il Revisore Unico propone 

all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019, così come 

redatto dagli amministratori e che evidenzia un utile netto di gestione di €. 

30.913,98 

 

Castel del Piano, 18/05/2020  

 

Ad ore 12,00 vengono terminati i lavori, mediante lettura e sottoscrizione del presente 

verbale. 

 IL REVISORE UNICO 

 

Dott. Enrico Bargagli 

 


