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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO
SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2O2O

z I APR 20?1

Signori Consiglieri, $rreit. ftj" .".. 5
Questa relazíone esprime la sintesi dell'attività di vigilanza svolta nel corso dell'esercizio 2020, ed

in particolare dall'atto della nomina da parte di questo consiglio di amministrazione nel rispetto

delle disposizioni statutarie.

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2O2O l'attività è stata ispirata alle "Norme di

Comportamento del Collegio Sindacale" raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Sintesi e risultati dell'attività di vigilanza svolta

La gestione 2020, è bene ricordare, è stata caratterizzata dall'emergenza sanitaria causata dal

Covid19, che ha di fatto determinato, soprattutto per le strutture residenziali e semiresidenziali

per anziani, una gestione straordinaria dovuta, oltre che dalle problematiche sanitarie anche dalla

normativa emergenziale che, sia il Governo centrale che quello regionale, hanno emanato al fine

di contenere gli effetti pandemici.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 si è adempiuto ai doveri secondo le

disposizioni di legge e si precisa, in merito, quanto segue.

L. si è vigilato sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione.

2. si è verificato il rispetto dei principi di corretta amministrazione e vigilato, per quanto di

competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente, riscontrando, anche

da I lato operativo, l'efficacia del sistema a m m inistrativo-conta bile.

3. si è valutato e vigilato, interloquendo costantemente con il Direttore, sull'adeguatezza del

sistema gestiona le, riscontran done i I corretto fu nziona mento.
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4. nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti

significativitali da richiederne la menzione nella presente relazíone.

5. non sono pervenute, per quanto risulta a conoscenza dell'Organo di revisione, denunce ai

sensi dell'articolo 2408 del Codice Civile né esposti, né risultano avviate azioni o atti di cui

agli artt. 2393 e 2394 del Codice Civile;

Proposte in ordine al bilancio, alla sua approvazione e alle materie di competenza dell'Organo di

Revisione

E'stato esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre2O2O, in merito al quale si riferisce

quanto di seguito riportato.

Si è vigilato sull'impostazione generale data al bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per

quel che riguarda la sua formazione e struttura, tramite verifiche dirette ed informazioni assunte.

A tal riguardo il bilancio dell'esercizio 2O2O è stato predisposto con l'osservanza delle disposizioni

di cui alla direttiva n. 34/20L3/UE recepita con il Decreto Legislativo n. 739/2015. ln particolare

per quanto attiene la struttura del bilancio, nel conto economico, non è più presente la parte

straordinaria.

Lo stato patrimoniale evidenzia una perdita di esercizio di € - 48.582,55 e si riassume nei seguenti

valori raffrontati al l'esercizio 2O2O:

Esercizio 2019

2.742.036,70

1_.580.75L,80

1..169.824,47

-8.539,57

Esercizio 2020

2.753.2L7,58

L.640.5L5,23

1..1.61.284,90

-48.582,55

Attività

Passività

Patrimonio netto (escluso il risultato
d'esercizio)

Risultato di esercizio

ll Conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori

Esercizio 2019

2.546.3L3,r8

2.550.r44,59

Esercizio 2020

2.500.t37,94

2.544.819,67

Valore della produzione

Costi della produzione
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3.831,41

4.L79,16

0,00

8.010,57

529,00

8.539,57

44,68L,73

3.37L,82

0,00

48.053,55

529,O0

48.582,55

Differenza

Proventi e oneri finanziari

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte

lmposte sul reddito

Utile (Perdita) dell'esercizio

Per quanto a conoscenza, gli Amministratori, nella relazione del bilancio, non hanno derogato alle

norme di legge ai sensi dell'art. 2423, quinto comma, c.c..

Giudizio finale

ll Revisore, esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 3L.L2.2020, attesta che tale bilancio

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, pertanto non

rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31dicembre2O2O, né ha obiezioni

da formulare in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione circa la

destinazione del risultato di esercizio.

L1,28 apile2}2l Il Revisore unico

Maurizio PeTlizzer


