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RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2017

Il Collegio dei Revisori ha esaminato il bilancio dell'esercizio 2017 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 2017 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 nostre giudizio professionale.

3) L'Azienda nel corso dell'esercizio 2017 ha in parte modificato le modalità di realizzazione dei propri
interventi a seguito delle modificazioni normative intervenute al termine dell'esercizio 2016 e nel
corso del 2017. Le minori risorse disponibili, la cui indicazione ed analisi è riportata nella relazione
sulla gestione che accompagna il bilancio, a cui si rimanda, sono state in buona parte recuperate
grazie ai risparmi posti in essere sui costi, ed in particolare su quelli del personale (€ 100.000,00
circa), per i servizi (€ 15.000,00 circa) e sugli oneri connessi ai progetti (€ 379.000,00 circa). Ciò ha
consentito di realizzare comunque un avanzo di bilancio significativo pari ad € 161.888,98.

4) Il bilancio chiuso a! 31/12/2017 espone i seguenti dati:
■  totale attivo euro 1.214.869,58



totale passivo euro 1.052.980,60

totale patrimonio netto euro 161.888,98

totale a pareggio euro 1.214.869,58

conti d'ordine euro 891.512,48

totale ricavi ordinari euro 2.751.263,23

totale costi euro 1.985.442,54

avanzo economico euro 161.888,98

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 2017, in conformità alle
norme che disciplinano il bilancio di esercizio. Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua
approvazione.

Udine lì, 12 aprile 2018

I revisori dei Conti

Rag. Mario Savino

Rag. Marco Craighero

Dottoressa Federica Sangalli
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