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RELAZIONE DELL’
ORGANO DI REVISIONE
SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE ASIS
NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2019

L’Organo di revisione
- Dott.ssa Cristina Odorizzi (Revisore Unico)
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Relazione dell’Organo di revisione alla Gestione 2019

Signor Sindaco, Signori Assessori e Consiglieri del Comune di Trento,
ai sensi dell’art. 40, comma 6, dello Statuto Sociale, l’Organo di revisione
relaziona sull’andamento della gestione di A.S.I.S. nel corso dell’esercizio
2019 ed esprime alcune valutazioni in merito all’attività svolta dall’Azienda
Speciale stessa.
L’Organo di revisione ha partecipato in modo continuo ed attivo alle riunioni
del Consiglio di Amministrazione ed ha analizzato a campione, nel corso delle
periodiche

verifiche

trimestrali,

la

documentazione

contabile

ed

amministrativa di A.S.I.S., rilevando sempre impegno, diligenza e
trasparenza da parte del personale amministrativo.
Con riferimento alla valutazione dell’efficienza, efficacia ed economicità dei
servizi offerti dall’Azienda Speciale, l’Organo di revisione prende atto che
nella Relazione sulla Gestione predisposta dagli Amministratori per il
bilancio chiuso al 31.12.2019 sono stati indicati:
➢ le informazioni richieste dal Codice Civile, tra cui la sintesi di Bilancio
e gli Indici di Bilancio;
➢ gli indici di copertura dei costi dell’attività e dei costi specifici per ogni
singolo impianto.
L’Organo

di

revisione

ha

verificato

i

predetti

dati

patrimoniali/economici/finanziari e la correttezza tecnica degli indici
numerici che esprimono in modo oggettivo l’efficienza e l’efficacia dell’attività
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aziendale, e, nel merito degli stessi, osserva che:
➢ gli indici di copertura dei vari impianti gestiti da A.S.I.S. non indicano
situazioni anomale tali da comprometterne l’efficienza gestionale;
➢ l’indice di copertura aziendale dei costi di gestione nel 2019 è pari al
28,45 %, in lieve incremento (+0,27 %) rispetto al corrispondente indice
relativo al 2018, pari al 28,18%;
➢ il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, indicato, per singola
tipologia di impianti e per singolo impianto, le variazioni intervenute
all’indice di copertura aziendale dei costi di gestione, commentando
specificatamente i singoli dati esposti;
➢ l’indice tariffario di copertura dei costi calcolato secondo le componenti
definite nel documento unico di programmazione “DUP 2019-2021” del
Comune di Trento ammonta al 24,62% (rispetto al 23,64% del 2018);
➢ gli indici di produttività hanno fatto registrare un minor “Utile netto
per dipendente” (Euro 121 nel 2019 contro Euro 696 nel 2018). In
merito si ricorda che tale indice è calcolato dividendo l’utile per il nr
dipendenti, risultando in specifico come segue distintamente per 2018
e 2019:
- 2019: 5134/42,38
- 2018: 29291/42,06
La forte contrazione dell’indice è quindi diretta conseguenza della
riduzione dell’utile.
➢ gli indici finanziari 2019 sono stabili rispetto al 2018.
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L’Organo di revisione ha verificato che l’incasso dei crediti vantati verso
l’utenza associativa è periodicamente monitorato e che vengono effettuati
procedimenti di recupero coattivo dei crediti scaduti, secondo procedure
standardizzate e tempestive; i crediti incagliati risultano in linea con quelli
degli anni precedenti, sono percentualmente contenute rispetto al volume
totale dei crediti in essere e risultano concentrati su alcune posizioni in
difficoltà da alcuni anni.
L’Azienda speciale è dotata dell’Organismo di Vigilanza, costituito ai sensi
del D.Lgs. n. 231/2001, composto oggi da: avv. Stenico Eleonora, Presidente,
dott.ssa Angeli Luisa, e dott.ssa Norma Micheli, come membro interno.
L’Organo di revisone ha incontrato periodicamente l’Organismo di Vigilanza
per i previsti scambi di informativa e non sono pervenute segnalazioni di
anomalie nel corso del 2019.
L’Amministrazione comunale, nel corso del 2019, ha potuto monitorare la
situazione economica aziendale, tramite l’invio da parte di A.S.I.S. della
periodica analisi dei report economici, importante strumento per tenere sotto
controllo l’equilibrio di bilancio.
Il conseguimento dell’utile netto d’esercizio 2019 di A.S.I.S. per € 5.134 (€
29.291 nel 2018) è inferiore all’utile 2018 ma risulta essere in linea con quanto
preventivato nel bilancio preventivo anno 2019 in cui era stato stimato un
utile di esercizio pari a € 4.587.
Per tutte le altre variazioni, si rinvia ai documenti di bilancio predisposti
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dagli amministratori.
In conclusione, l’Organo di revisione esprime un giudizio positivo sull’attività
svolta da A.S.I.S. nel corso dell’anno 2019.
Trento, 21 maggio 2020
L’Organo di revisione
Dott.ssa Cristina Odorizzi
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