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RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE
AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2019

L’Organo di revisione
- Dott.ssa Cristina Odorizzi (Revisore Unico)
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Relazione del Revisore al Bilancio 2019

Signor Sindaco, Signori Assessori e Consiglieri del Comune di Trento,
il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, che il
Consiglio di Amministrazione Vi sottopone, è stato redatto secondo le
disposizioni degli articoli 2423 e successivi del Codice Civile, e del D.M.
26/04/1995, ed è stato messo a mia disposizione in data 16 maggio 2020.
Con la presente relazione Vi diamo conto del nostro operato.
1. Richiamo d’Informativa
L’Organo di revisione richiamandosi a quanto evidenziato dal Consiglio
di Amministrazione nella Nota Integrativa al Bilancio 2019, fonda la presente
Relazione al Bilancio 2019 sul presupposto di continuità aziendale (Principio
di revisione ISA 570) a seguito di delibera del 2018 del Consiglio Comunale
di Trento di proroga della durata statutaria di A.S.I.S. e di proroga del
Contratto di servizio a tutto il 31/12/2023.
Le modifiche statutarie, tra cui la proroga dell’azienda, nonché il nuovo
contratto di servizio si sono perfezionate con il recepimento della
Deliberazione n. 147 del 21/11/2017 del Consiglio Comunale di Trento.
In specifico in Nota Integrativa si legge:

Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata
effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto
del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,
destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data
di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito.
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Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale,
non sono emerse significative incertezze. né sono state individuate
ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività.
Si precisa che il nuovo contratto di servizio tra A.S.I.S. ed il Comune di Trento
ha avuto inizio il 1° gennaio 2018 e terminerà in data 31.12.2023. In
considerazione di ciò, anche nel bilancio di esercizio 2019 sono stati ricalcolati
gli ammortamenti delle migliorie beni di terzi con scadenza successiva al
2023. Pertanto nel bilancio presente e in quelli successivi, fino al 2023, si
troveranno maggiori costi per ammortamenti di beni immateriali.
Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)
Come consentito dall’art. 7 del DL 23/2020, il bilancio è stato predisposto
mantenendo i valori di continuità. Adeguata informativa è reperibile alla voce
"Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio".

Si prende atto inoltre che la Nota Integrativa in ottemperanza all’art. 2427,
comma 1 numero 22-quater del codice civile espone, in modo dettagliato, quali

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura di bilancio, i Riflessi dell’emergenza
sanitaria (Covid-19).

2. Funzione di revisione legale dei conti
L’organo di revisione ha svolto la revisione dei conti del bilancio
d’esercizio di A.S.I.S. chiuso al 31 dicembre 2019, composto da Stato
patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa comprensiva di Rendiconto
finanziario e Relazione sulla gestione, la cui redazione e responsabilità
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compete agli Amministratori, mentre è nostra responsabilità esprimere un
giudizio professionale sul bilancio stesso.
Come

evidenziato

in

premessa

della

Nota

integrativa

dagli

Amministratori, la continuità aziendale è garantita dal rinnovo del contratto
di servizio con il Comune di Trento e dal perdurare di adeguati trasferimenti
comunali, ad oggi stanziati fino all’anno 2023.
Nell’ambito dell’attività di controllo di revisione legale dei conti,
nell’anno in corso, sono stati verificati:
- nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità aziendale e la
corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture
contabili e degli accertamenti eseguiti nonché la conformità dello stesso
alle disposizioni di legge.
I controlli sono stati pianificati e svolti al fine di acquisire ogni elemento
necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione legale dei conti ha compreso l’esame, anche
sulla base di verifiche a campione, degli elementi probatori 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.
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Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per
l’espressione del nostro giudizio professionale.
La revisione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 è stata svolta in
conformità alla normativa vigente nel corso dell’esercizio.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono
presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa
riferimento alla Relazione emessa dal collegio dei revisori ivi in carica in data
30 aprile 2019.
Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA n. 720 B al
fine di esprimere, come richiesto dalla norma di legge, un giudizio sulla
coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della società
stessa al 31.12.2019. La redazione e la responsabilità sui contenuti della
relazione sulla gestione compete agli amministratori. A mio giudizio la
relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della società al
31.12.2019.
3. Funzione di Vigilanza sulla Gestione economico-finanziaria
Il Revisore dei conti ha vigilato, dalla data di nomina, sulla gestione
economico-finanziaria ed a questo fine ha esaminato i progetti dei bilanci
preventivi annuali e pluriennali, nonché le loro variazioni, esprimendo le
proprie motivate “Osservazioni ai documenti costituenti gli atti fondamentali
2020”, in data 31/10/2019”.
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Il Revisore dei conti ha svolto atti di ispezione e di controllo, riportando
gli accertamenti svolti nel libro previsto dall’art. 2421, primo comma, n. 5,
conservato presso l’azienda.
4. Bilancio d’esercizio
Relativamente al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, in
aggiunta a quanto precede, Vi attesto che:
- per quanto a mia conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del
bilancio, non hanno derogato alle disposizioni di legge ai sensi dell’articolo
2423, comma 4, Codice Civile.
- Ho verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui
abbiamo avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e
non abbiamo osservazioni al riguardo.
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 si riassume nei seguenti valori:
STATO PATRIMONIALE
Totale attivo

€

9.825.897

Capitale di dotazione

€

3.951.346

Riserve

€

600.859

Utile d’esercizio

€

5.134

Totale altre voci passivo

€

5.268.558

€

10.411.168

CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
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Costi della produzione

€ (10.368.705)
Differenza

€

42.463

Proventi ed oneri finanziari

€

(14.848)

Imposte sul reddito dell'esercizio

€

22.481

Utile dell'esercizio

€

5.134

5. Conclusioni
In considerazione di quanto in precedenza evidenziato:
a) a mio giudizio, il bilancio in esame nel suo complesso, fondandosi sul
presupposto di continuità aziendale, è redatto con chiarezza e rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché
il risultato economico di A.S.I.S. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019,
in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di formazione;
b) esprimo pertanto, sulla base del presupposto di continuità, parere
favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre
2019, così come redatto dagli Amministratori ed alla proposta di
destinazione dell’utile dell’esercizio.
Trento, 21 maggio 2020
L’Organo di revisione
Dott. ssa Cristina Odorizzi
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