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RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2016 

 

Il Collegio dei Revisori ha esaminato il bilancio dell’esercizio 2016 dell’Azienda Speciale Imprese e Territorio, 

costituita da: 

• Stato Patrimoniale e Conto Economico con relativi allegati: 

• Nota Integrativa; 

• Relazione sulla gestione. 

Detti documenti sono stati redatti secondo le modalità e gli schemi previsti dall’art. 68 del D.P.R. 2 

novembre 2005 n. 254 nonché dall’art. 17 dello statuto dell’Azienda. 

Si dà atto che: 

1) Il Collegio nel corso del 2016 ha provveduto ad effettuare i controlli periodici di legge. La 

responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori dell’Azienda Speciale 

Imprese e Territorio. Il Collegio ha la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e 

basato sui controlli rientrante negli obblighi previsti dall’art. 73 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254. 

Il Personale degli uffici preposti ed il Direttore dell’Ente hanno tempestivamente fornito i dati e le 

informazioni necessarie per la valutazione dell’organo di controllo. 

 

2) L’esame dei revisori è stato condotto secondo gli statuiti principi di controllo legale e, in conformità 

ai predetti principi, il controllo è stato pianificato e svolto al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi o se risulti, nel suo 

complesso, attendibile. Il procedimento di controllo comprende l’esame, sulla base di verifiche a 

campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, 

nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 

ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca 

una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. 

3) L’Azienda nel corso dell’esercizio 2016 ha registrato un deciso miglioramento della gestione 

corrente, dovuto da un lato all’incremento dei ricavi, riscontrato sia nell’area istituzionale che in 

quella commerciale, e dall’altro all’applicazione delle politiche di riduzione dei costi, già avviata in 

precedenti esercizi, che ha portato un risultato apprezzabile soprattutto nell’area commerciale. 

Tale situazione si riflette anche sul risultato dell’avanzo economico d’esercizio, che è passato da 

Euro 130.836 nel 2015 ad Euro 318.290 nel 2016.  

4) Il bilancio chiuso al 31/12/2016 espone i seguenti dati: 

� totale attivo   euro 1.829.850,73 

� totale passivo   euro 1.511.561,07 



� totale patrimonio netto  euro    318.289,66 

� totale a pareggio   euro  1.829.850,73 

� conti d’ordine   euro    930.972,37 

� totale ricavi ordinari            euro 3.417.812,14 

� totale costi                             euro 3.099.522,48 

� avanzo economico                euro   318.289,66 

GIUDIZIO 

A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio, nel suo complesso, è stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico   

dell’Azienda Speciale Imprese e Territorio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, in conformità alle 

norme che disciplinano il bilancio di esercizio. Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua 

approvazione. 

Udine lì, 14 aprile 2017 

I revisori dei Conti 

Rag. Mario Savino   __________________________ 

 

Dottoressa Federica Sangalli  __________________________ 

 

Rag. Marco Craighero   __________________________ 
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