AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA
PERSONA
Sede in via Tiziano Zalli 5 - 26900 L O D I (LO)
******
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO D’ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2014
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014, che gli Amministratori
sottopongono alla Vostra approvazione, è stato redatto secondo le disposizioni degli
articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed è stato messo a disposizione nel rispetto dei
termini di legge.
Il Revisore unico è stato nominato dall’assemblea dei soci del 12 Febbraio 2015, fino a
tale data la funzione è stata espletata congiuntamente ai colleghi Revisori nominati in
data 16 Febbraio 2012.
Il Revisore ha proceduto all'esame analitico del bilancio al 31 Dicembre 2014 nelle sue
parti, Patrimoniale ed Economica, le cui risultanze si riassumono nei seguenti valori:
STATO PATRIMONIALE
TOTALE ATTIVO

€ 4.997.268

PATRIMONIO NETTO €

305.903

PASSIVITA

€ 4.691.365

TOTALE PASSIVO

€ 4.997.268

CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE

€ 12.772.302

COSTI DELLA PRODUZIONE

€ 12.744.111

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

€

-11.823

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI €

27.632

RUSULTATO ANTE IMPOSTE

€

44.000

IMPOSTE CORRENTI

€

44.000

RISULTATO D'ESERCIZIO

€

0,00

Con riguardo ai criteri seguiti nella redazione del bilancio il Revisore evidenzia in
particolare che:
-

le poste di bilancio sono state valutate con prudenza ed in prospettiva di una normale
continuità dell’ attività aziendale;

-

i criteri utilizzati nella valutazione delle poste di bilancio sono conformi alle norme
che ne disciplinano i criteri di redazione e sono uniformi a quelli utilizzati nel corso
del precedente esercizio;

-

è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’Azienda.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, unitamente ai colleghi in carica fino alla
data del 12 Febbraio 2015:
ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione;
ho partecipato alle assemblee dei soci e alle adunanze del consiglio di amministrazione,
non

ho

rilevato

violazioni

della

legge

e

dello

Statuto

sociale,

ne

operazioni

manifestamente imprudenti, azzardate, o comunque tali, da compromettere l’integrità del
patrimonio sociale;
ho vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la
raccolta di opportune informazioni e, a tale riguardo, non ho osservazioni particolari da
riferire;
ho

vigilato

sull’adeguatezza

del

sistema

amministrativo

e

contabile

nonché

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
l’esame dei documenti aziendali e, a tale riguardo, non ho osservazioni particolari da
riferire.
Nel corso dell’esercizio e con periodicità trimestrale, ho esaminato a campione i fatti
gestionali più rilevanti e ho verificato la regolare tenuta della contabilità sociale e la
corretta rilevazione delle scritture contabili di gestione.
Inoltre ho verificato e riscontrato, attraverso l’esame di un campione significativo, la
corrispondenza dei saldi clienti e fornitori.
Con riferimento al bilancio in esame, ho vigilato sull’impostazione generale dello stesso,
sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e
struttura e, a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.
Avendo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, il revisore può, per quanto verificato, dare atto della regolare
tenuta della contabilità e la rispondenza delle scritture contabili ai valori iscritti in
bilancio.

Alla data odierna non si evidenziano operazioni di particolare rilevanza al di fuori di
quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella Nota Integrativa allegata al
Bilancio.
Per quanto precede, considerando anche le risultanze dell’attività svolta, il sottoscritto
Revisore Unico non ha rilievi da sottoporre all'Assemblea dei Soci e nulla oppone
all'approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 nelle sue parti e nelle
risultanze, così come redatto dal Consiglio di Amministrazione.
Lodi, 21 aprile 2015
Il Revisore
Dott. Antonio Viola

