
A.T.O. N.2 PIEMONTE 

“BIELLESE – VERCELLESE – CASALESE” 

Relazione del Revisore al Bilancio dell’esercizio 2018 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Ho svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio dell’A.T.O. N.2 PIEMONTE, 

redatto in base allo schema di bilancio approvato con D.M. 26/04/1995 ed ai sensi del 

Regolamento di Gestione Contabile dell’Ente, approvato con delibera della Conferenza n. 46 in 

data 17/11/2003 e costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico e 

dalla nota integrativa 

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

situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente al 31 dicembre 2018 e del risultato economico per 

l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione. Le responsabilità ai sensi di 

tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione 

contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto all’Ente, in 

conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 

nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 

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

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

L’organo amministrativo è responsabile 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 e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso 



ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

L’organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità di ATO N.2 di continuare 

ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 

l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 

informativa in materia.  

 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio. 

Gli obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali e l’emissione di una relazione di revisione che includa il giudizio finale.  

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione, ho esercitato il 

giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della 

revisione contabile. Inoltre: 

• Ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile 

allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un 

giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’Ente;  

• ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

• sono giunta ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte dell’organo 

amministrativo del presupposto della continuità aziendale; 

• ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 

sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

 

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 



Per quanto a mia conoscenza l’organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. 

Vengono qui di seguito riportati i dati di sintesi del bilancio: 

STATO PATRIMONIALE Euro 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 631,96 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 5.527,49 

CREDITI VERSO CLIENTI 3.174.843,83 

CREDITI VERSO ALTRI 1.349,87 

DISPONIBILITA‘ LIQUIDE 5.688.120,08 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 24.593,84 

TOTALE ATTIVO 8.895.067,07 

PATRIMONIO NETTO 1.379.841,37 

UTILE D‘ESERCIZIO 416,27 

DEBITI VERSO FORNITORI 7.951,39 

DEBITI TRIBUTARI 1.237,99 

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA 1.896,08 

ALTRI DEBITI 7.299.938,39 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 203.785,58 

TOTALE PASSIVO 8.895.067,07 

CONTO ECONOMICO  

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI 887.359,72 

ALTRI RICAVI  2.348.752,64 

(DI CUI PROVENTI DA CONTRIBUTI PER LE UNIONI 

MONTANE) 

2.347.022,00 

VALORE DELLA PRODUZIONE 3.236.112,36 

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO, ETC. 1.669,26 

COSTI PER SERVIZI 86.031,61 

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 35.953,94 

COSTI PER IL PERSONALE 379.859,53 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 3.314,53 



ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.703.049,46 

(DI CUI COSTI DA CONTRIBUTI PER LE UNIONI 

MONTANE) 

2.347.022,00 

COSTI DELLA PRODUZIONE 3.209.878,33 

DIFFERENZA 26.234,03 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI -999,22

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 25.234,81 

IMPOSTE CORRENTI 24.818,54 

UTILE D‘ESERCIZIO 416,27 

Nel corso dell’esercizio la scrivente ha proceduto al controllo della tenuta della contabilità 

effettuando le verifiche di legge. Sulla base di ciò non ho rilevato violazioni di adempimenti 

civilistici, fiscali, previdenziali o regolamentari. 

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da me svolta esprimo parere favorevole all’approvazione 

del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dall’organo amministrativo. 

Vercelli, 01/04/2018 

Il Revisore 

f.to Margherita Argentero 


