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  Relazione del Revisore
Unicodei Conti     
Bilancio 2020

All’assemblea dei soci del CONSORZIO DI STRADALE DI MARSIA

 Premessa

La sottoscritta Dott.ssa Sabrina Lucci  Revisore Unico del Consorzio Stradale di Marsia nominata  nell’assemblea
dei soci il 19 maggio 2019. Il revisore unico svolge sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia quelle
previste dall’art. 2409 – bis, c.c.

La  presente  relazione unitaria  contiene la “Relazione del  revisore  indipendente ai  sensi  dell’art.  14 del  D.Lgs.
39/2010” e la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.

Relazione sul bilancio Abbreviato
Ho svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio del CONSORZIO STRADALE DI MARSIA  costituito dallo
stato  patrimoniale  al  31/12/2020,  dal  conto  economico  per  l’esercizio  chiuso  a  tale  data  e  dalla   Relazione
Amministratore

Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori  sono responsabili per la redazione del bilancio che fornisca una rappresentazione veritiera e
corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del revisore

E’mia la responsabilità  di  esprimere  un giudizio sul  bilancio sulla  base della  revisione contabile.  Ho svolto la
revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11,
comma 3, del D.Lgs. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo
svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga
errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli
importi e delle informazioni contenuti nel bilancio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del
revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi del bilancio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi

                                    



non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla
redazione  del  bilancio  dell’impresa  che  fornisca  una  rappresentazione  veritiera  e  corretta  al  fine  di  definire
procedure di  revisione appropriate  alle circostanze,  e  non per esprimere  un giudizio sull’efficacia del  controllo
interno  dell’impresa.  La  revisione  contabile  comprende  altresì  la  valutazione  dell’appropriatezza  dei  principi
contabili adottati, della ragionevolezza delle stime 

contabili  effettuate  dagli  amministratori,  nonché  la  valutazione  della  rappresentazione  del  bilancio  nel  suo
complesso.

Ritengo  di  aver  acquisito  sommariamente  gli  elementi  probativi  sufficienti  ed  appropriati  su  cui  basare  il  mio
giudizio.

Giudizio

A  mio  giudizio,  il  bilancio  fornisce  una  rappresentazione  veritiera  e  corretta  della  situazione  patrimoniale  e
finanziaria del CONSORZIO STRADALE DI MARISIA al 31/12/2020 e del risultato economico per l’esercizio
chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione dell'amministratore con il bilancio

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (ISA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto
dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli
amministratori della CONSORZIO STRADALE DI MARSIA  , con il bilancio della CONSORZIO STRADALE DI
MARSIA al 31/12/2020 A mio giudizio la relazione  dell’amministratore unico  è coerente con il bilancio della
CONSORZIO STRADALE DI MARSIA al 31/12/2020

 Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Attività di vigilanza amministrativa

Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020, che l’Organo Amministrativo mi ha fatto pervenire ai sensi
dell’art.  2429 del  Codice Civile  per  il  dovuto esame,  il  giorno  28 Maggio  2021 ed è stato redatto  secondo le
disposizioni del D.L. n. 127/91 e si compone di:

Stato patrimoniale

Situazione Residui
Relazione Amministratore Unico

Un Avanzo di Amministrazione disponibile al 31.12.2020  è di € 0 , il quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici

                                    



CONSORZIO STRADALE
MARSIA Esercizio 2020

RESIDUO
(eserciz

i 
preceden
ti)

COMPETENZ
A

(esercizio in
corso)

TOTAL
E

(residuo +
competenz

a)

Saldi di c/c 01.01 136.138,96

RISCOSSIONI 33.502,91 77.329,02 110.831,93

PAGAMENTI 101.967,1
4

58.576,43 160.543,57

Giroconto BCC-POPSO 7.000,00
Saldi di c/c 31.12 93.427,32

RESIDUI ATTIVI 361.886,53 73.407,16 435.293,69

RESIDUI PASSIVI 84.532,69 96170,86 180.703,55

Risultato di amm.ne 348.017,46

IMPEGNO AVANZO 347.640,43 377,03 348.017,46

Avanzo di Amm.ne disponibile 0,00

Attività svolta

Alla fine dell’esercizio in esame si è vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale e sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione.

Nello specifico dell’operato si riferisce quanto segue:

● si  sono  ottenute  dall'Organo  amministrativo,  informazioni  sull’attività  svolta  e  sulle  operazioni  di
maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dal Consorzio e si può ragionevolmente
assicurare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non
sono manifestamente  imprudenti,  azzardate,  in  potenziale  conflitto  di  interesse  o in  contrasto  con le
delibere assunte dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

● attraverso  la  raccolta  di  informazioni  operata  presso i  responsabili  della  funzione  organizzativa,  si  è
iniziato a vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, constatandone
il suo concreto funzionamento. A tale riguardo non ci sono osservazioni particolari da riferire.

● non si è rilevata l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali, anche con riferimento a quelle svolte con
società del gruppo o comunque con parti correlate.

● non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi.

                                    



● nel corso dell’esercizio il Revisore Unico non ha rilasciato attestazioni.

● nel corso dell’attività di vigilanza svolta, e sulla base delle informazioni ottenute, non sono state rilevate
altre omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la denunzia
o la sola menzione nella presente relazione.

● Per quanto sopra evidenziato il  Revisore Unico ritiene che l’esercizio sociale presenti  nel  complesso
risultati in linea con le previsioni e con le valutazioni prospettiche esposte dall'Organo amministrativo.

Informativa sul bilancio

Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020, si riferisce quanto segue:

● ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, il Revisore Unico attesta che non sono stati iscritti nell'attivo
dello Stato patrimoniale costi di impianto e ampliamento.

● ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, il Revisore Unico attesta che non sono stati iscritti nell'attivo
dello Stato patrimoniale costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità.

● ai sensi dell'art. 2426 n. 6 del Codice Civile, il Revisore Unico attesta che non sono stati iscritti nell’attivo
dello Stato Patrimoniale costi di avviamento.

● si  è  vigilato  sulla  conformità  dello  stesso  alla  legge,  sia  per  quanto  riguarda  la  sua  struttura  sia  in
riferimento ai contenuti non esclusivamente formali.

● il  bilancio  è  conforme  ai  fatti  aziendali  ed  alle  informazioni  di  cui  si  è  venuti  a  conoscenza  nello
svolgimento delle funzioni.

● Si attesta peraltro di aver adempiuto alla verifica dei criteri di valutazione previsti di cui all'art. 2426 del
Codice Civile e di aver sempre indirizzato la propria opera di vigilanza nell'ottica della conservazione
dell'integrità del patrimonio sociale.

Conclusioni

Il  revisore  raccomanda  di  monitorare  la  riscossione   dei  ruoli  2009-2012,  2013-2015,  2016-2017  a  carico  dei
consorziati, per meglio adeguare il fondo svalutazione crediti.  Si riporta che nel corso del 2020 sono state assegnate
all’Agenzia delle Entrate-Riscossioni le quote consortili delle morosità riferite all’annualità 2019.  

In  particolare,  per  quanto concerne  i  residui  attivi,  al  fine della  loro  conservazione  in  contabilità  e  nelle  scritture
patrimoniali, si raccomanda di  verificare costantemente  la sussistenza, concreta ed attuale, dei crediti sottostanti, ossia
che gli stessi risultino giuridicamente fondati e non prescritti. Il riaccertamento, quindi, comporta il riesame del titolo
originario e la verifica dell’esistenza degli  atti  interruttivi della prescrizione. Nella circostanza in cui, a seguito del
riesame, venisse accertato che il credito è divenuto inesigibile lo stesso dovrà, pertanto, essere cancellato dalle scritture
contabili. In proposito, si ricorda che la normativa vigente  Dpr 93/1997 art 40 prevede espressamente che i residui
attivi possono essere ridotti o eliminati solo dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno
che il costo per l’esperimento di  tale procedura superi  l’importo da recuperare e risulti,  quindi,  antieconomico per
l’ente. 

 In considerazione di quanto evidenziato e tenendo conto delle informazioni ricevute dalla società,  si 
esprime giudizio positivo senza riserve, si propone pertanto ai soci consorziati il bilancio chiuso al 31 
dicembre 2020, così come redatto dall’organo amministrativo .

   
                        Tagliacozzo 01/06/2021

                       Revisore Unico    Dott.ssa   SabrinaLucci
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