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RELAZIONE UNITARIA DELL’ORGANO DI REVISIONE  AL BILANCIO AL 31.12.2017  

All’Assemblea dei Soci 

L’Organo di revisione  nell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, ha svolto sia le funzioni previste  

dagli artt. 2403 e segg. del C.C.  sia quelle previste dall’art. 2409 bis C.C. 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai 

sensi dell’art. 14 del D.Lgs 7 gennaio 2010 n. 39”  e  nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 

2429, comma 2 C.C.  

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del Dlgs 27 gennaio 2010 n. 39  

Relazione sul bilancio d’esercizio  

E’ stata svolta la revisione legale del bilancio d’esercizio del Consorzio per la Promozione e lo 

Sviluppo Turistico e Culturale della Città di Rivoli, costituito dallo Stato Patrimoniale al 31 

dicembre 2017, dal Conto Economico per l’esercizio chiuso a tale data, dal Rendiconto Finanziario 

e dalla Nota integrativa.  Il bilancio è stato redatto in forma ordinaria.  

Responsabilità degli Amministratori per il bilancio d’esercizio. 

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio,  che fornisce una 

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

di redazione.   

Responsabilità del Revisore  

E’ dell’organo di revisione  la responsabilità di esprimere un giudizio  sul bilancio di esercizio sulla 

base della revisione legale.  La revisione legale è stata svolta in conformità ai principi di revisione 

internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11 c. 3 del Dlgs 39/2010.  Tali principi 

richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione 

legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori 

significativi.  

La revisione legale 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. 

La revisione legale 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 d’esercizio nel suo complesso.  L’organo di 

revisione   ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 

proprio  giudizio. 

Giudizio.  

A giudizio dell’organo di revisione  il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio alla data del 31 dicembre 2017 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  

L’organo di revisione  ha svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA ITALIA) N. 720B 

al fine di esprimere, come richiesto dalla legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla 

gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori del Consorzio con il bilancio d’esercizio 

al 31 dicembre 2017.   A giudizio della sottoscritta, la relazione è coerente con il bilancio 

d’esercizio del Consorzio al 31 dicembre 2017.   

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429 c. 2 C.C.  

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 l’attività è stata ispirata alle disposizioni di 

legge e alle norme di comportamento emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili. 

In particolare: 

- L’organo di revisione  ha  vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione; 

- L’organo di revisione  ha partecipato alle assemblee dei soci e  alle adunanze 

dell’organo amministrativo  che si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie 

legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali si può 

assicurare che le azioni deliberate  sono conformi alla legge ed allo statuto sociale . 

- Mediante l’acquisizione di informazioni dai responsabili gestionali e dall’esame della 

documentazione aziendale, l’organo di revisione  ha valutato e vigilato sull’adeguatezza 

del sistema amministrativo contabile  nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione.   A tale riguardo non ci sono 

osservazioni particolari da riferire.  

- Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle disposizioni statutarie, l’organo di revisione è 

stato  periodicamente informato dagli amministratori sull’andamento della gestione 

sociale e sulla sua prevedibile evoluzione.   



- Nel corso dell’esercizio non sono pervenute all’organo di revisione denunce ai sensi 

dell’art. 2408 C.C. né esposti. 

- Le attività svolte dall’organo di revisione hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, il 

periodo dell’esercizio che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017.   Nel corso di tale 

periodo sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 C.C. e di tali 

riunioni sono stati redatti appositi verbali sottoscritti per approvazione unanime. 

B1) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio. 

Il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato messo a disposizione 

dell’organo di revisione nei termini di cui all’art. 2429 C.C.    

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato approvato dall’organo 

amministrativo il 19 febbraio 2018 e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dal rendiconto finanziario  e dalla nota integrativa. Il bilancio è stato redatto  in forma 

ordinaria.  

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso il 31 

dicembre 2017 risulta positivo per € 1.072,23. 

In sintesi le cifre del progetto di bilancio possono essere riepilogate nei seguenti prospetti : 

 
STATO PATRIMONIALE 

 
IMPORTO 

Attività  €  213.334 

Patrimonio netto (al netto risultato d’esercizio) €    74.927 

Passività  €  137.335 

Utile di esercizio  €       1.072 

           

CONTO ECONOMICO IMPORTO 

Valore della produzione  € 244.474 

Costi della produzione  € 242.840 

Differenza  €     1.634 

Proventi e oneri finanziari  €     2.356 

Imposte sul reddito  €     2.918 

Utile d’esercizio  €      1.072 
 

L’organo  amministrativo  ha predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 C.C.  

Tali documenti sono stati consegnati all’organo di revisione in tempo utile affinchè siano 

depositati presso la sede del Consorzio,  corredati dalla presente relazione.  

E’ stato quindi esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti 

ulteriori informazioni: 



- I criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo sono stati controllati e non 

risultano sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al 

disposto dell’art. 2426 C.C.; 

- È stata posta l’attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio sulla sua 

generale conformità alla legge per quanto riguarda la sua formazione e struttura e a 

tale riguardo non si hanno osservazioni che debbono essere evidenziate nella presente 

relazione; 

- È stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 

relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere 

evidenziate nella presente relazione. 

- È stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta 

conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale 

riguardo non vengono evidenziate ulteriori informazioni. 

- Dall’attività di vigilanza e controllo, in considerazione del significativo aumento dei 

crediti da riscuotere da parte del Consorzio,  è emersa la necessità di effettuare  un 

esame  analitico delle singole partite contabili.   E stata effettuata con la Direzione del 

Consorzio  una puntuale verifica dei crediti rimasti insoluti, sia  derivanti da contributi di 

funzionamento da parte dei soci, sia derivanti  da clienti, che ha comportato la 

rideterminazione del Fondo Rischi su Crediti in misura pari a € 11.755,70, con la 

contemporanea riduzione del Fondo per lavori ciclici di manutenzione,  apparso 

sovradimensionato in relazione all’andamento storico.   Nell’ambito della stessa verifica 

è  stato portato a perdita il contributo della Città di Rivoli a fronte della manifestazione 

“Festa della Musica” annualità 2010,  di € 4.000,00 per espressa dichiarazione di 

inesigibilità da parte di tale Ente dovuta al mancato versamento del finanziamento a 

carico della Provincia di Torino; è stato invece confermato l’impegno alla liquidazione 

del contributo di pari importo, riferito all’annualità 2011, a fronte della manifestazione 

“Trucioli d’artista”, che per mero errore materiale non era stato conservato tra le 

partite a residuo del Comune di Rivoli, in sede di revisione straordinaria, errore che sarà 

sanato nel corso della gestione 2018.   

- Il Consorzio è impegnato, secondo gli indirizzi emanati dall’organo amministrativo,  ad 

avviare le procedure di recupero dei suddetti crediti nel corso dell’esercizio 2018 anche 

attraverso  procedure legali e/o ratezzazione del dovuto,  ove richiesto dai debitori.   

Per quanto precede, l’organo di revisione non rileva motivi ostativi all’approvazione del 

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 , né ha obiezioni da formulare in merito alla 

proposta di deliberazione presentata dall’Organo amministrativo circa la destinazione del 

risultato dell’esercizio.     

Rivoli, 26 febbraio 2018 

        L’Organo di Revisione 

                           Anna Paschero  


