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Relazione del Revisore Unico  

Bilancio 2021Consorzio Stradale di Marsia 

 

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.”. 
 

 

 

 

 

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio del Consorzio Stradale di Marsia, 

costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021 dal conto economico per l'esercizio chiuso 

a tale data e dalla relazione del presidente Dott.  Carlo Sgandurra. 

 

 

 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio 

 



Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri 

di redazione. 

 

 

 

Responsabilità del revisore 

È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio 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 n. 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 d'esercizio 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 d'esercizio. Le procedure 

scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori 

significativi nel bilancio d'esercizio 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 d'esercizio 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, 291 della ragionevolezza 

delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione 

del bilancio d'esercizio nel suo complesso. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti 

ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 

 

Giudizio 

 

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio Stradale di Marsia per l'esercizio chiuso a tale 

data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Il revisore 

raccomanda di monitorare la riscossione  dei ruoli 2009-2012, 2013-2015, 2016-20 a carico dei 

consorziati, per meglio adeguare il fondo svalutazione crediti.  Si riporta che nel corso del 2021 

sono state assegnate all’Agenzia delle Entrate-Riscossioni le quote consortili delle morosità 

riferite all’annualità pregresse.  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. Si richiede di monitorare le procedure di incasso dei ruoli dei 

consorziati per l'anno 2021 e 2022, per  meglio attivare l'attività  di recupero crediti. 

 

 

 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio 

 

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA 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 del Consorzio Stradale di Marsia con il bilancio 

d'esercizio al 31 dicembre 2021. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il 

bilancio d'esercizio 31 dicembre 2021 

 

 

 

Tagliacozzo 20 giugno 2022                                                Revisore Unico Dott.ssa Sabrina Lucci                            


