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RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014 

I revisori rilasciano la presente relazione a sensi art. 2429 c.c. sul bilancio chiuso al 

31/12/2014 nel contesto delle attività di vigilanza e di controllo contabile ad essi 

demandati. 

 

Attività di vigilanza – c.c. art.2429 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 le verifiche sono state effettuate a 

sensi di legge, integrate dalle “Norme di Comportamento del Collegio Sindacale 

raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri”. 

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

amministrazione. 

Si sono ottenute dagli amministratori informazioni sul generale andamento della gestione. 

La complessiva attività, unita alle verifiche svolte a livello contabile, permette di assicurare 

che le azioni assunte sono conformi alla legge ed allo statuto. 

Nel corso dell’attività di vigilanza non sono emersi fatti significativi tali da richiedere la 

menzione nella presente relazione. 

 

Attività di revisione legale: relazione ai sensi Decr. Leg. 39/2012 

Per quanto di competenza relativamente al controllo del bilancio chiuso al 31 dicembre 

2014 si conferma che la revisione ha verificato che il bilancio di esercizio non è viziato da 

errori significativi ed è pertanto attendibile. 

 

 

 

Allegato n. 13 alla deliberazione del Consiglio 
camerale n. 3 di data 20 aprile 2015 



Struttura del bilancio 

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa 

ed evidenza l’andamento della gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Azienda 

Speciale. 

I revisori hanno esaminato la proposta di bilancio in oggetto e la corrispondenza delle 

scritture contabili ai fatti aziendali e hanno verificato la regolare tenuta dei libri e dei registri 

previsti dalle norme fiscali e civili vigenti. 

 

Analisi del bilancio 

Il documento viene sintetizzato nei seguenti gruppi omogenei di valori 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ 

 31/12/2013 31/12/2014 
Immobilizzazioni 1.876,24 0,00 
Attivo circolante 255.009,99 34.534,66 
Ratei e Risconti 0,00 0,00 
Totale attività 256.886,23 34.534,66 

 

PASSIVITA’ 

 31/12/2013 31/12/2014 
Patrimonio netto 80.327,18 19.839,39 
Fondi TFR 16.175,13 0,00 
Debiti 160.383,92 14.695,27 
Ratei e risconti 0,00 0,00 

Totale passività e netto 256.886,23 34.534,66 
 

 

CONTO ECONOMICO 

 31/12/2013 31/12/2014 
Valore della produzione 690.941,35 200.826,77 
Costi della produzione 669.648,28 278.087,38 
Differenza 21.293,07 -77.260,61 
Proventi e oneri finanziari 7.002,35 2.561,89 
Proventi e oneri straord-
inari 

3.426,23 24.956,93 

Imposte 23.523,00 10.746,00 
Risultato d’esercizio 8.198,65 -60.487,79 



Controlli 

I revisori confermano che: 

• i principi di redazione del bilancio, la struttura dello stato patrimoniale e del conto 

economico ed i criteri di valutazione delle varie poste risultano conformi alle vigenti 

prescrizioni normative; 

• i dati di bilancio sono rispondenti ai libri ed alle scritture contabili regolarmente 

tenute; 

• non sono effettuati compensi di partite; 

• le indicazioni fornite nella nota integrativa consentono di acquisire le informazioni 

prescritte dalle norme di legge; 

• i costi e i ricavi esposti nel conto economico sono stati determinati secondo il 

criterio della competenza economica; 

• gli ammortamenti sono stati effettuati con corretta applicazione di quanto disposto 

dalle norme civili e fiscali in vigore. 

 

Conclusioni 

Gli elementi patrimoniali finanziari ed economici evidenziano la pressoché completa 

conclusione delle operazioni di liquidazione e chiusura delle attività dell’Azienda Speciale. 

Il documento esaminato è quindi l’ultimo bilancio dell’ente. 

 

Proposte 

I revisori ritengono che il bilancio sia conforme alle norme civilistiche e fiscali e ne 

propongono l’approvazione. 

 

Trento, il 13 aprile 2015 

 

I revisori 

f.to  Dott. Claudio Toller 

f.to  Dott.ssa Mariarosaria Fait 

f.to  Dott. Luca Merler 
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