
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

Casa di Riposo Elena e Celestino De Marco 

Via Del Corso- Montella (AV) 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO 

AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019 E AL BILANCIO PLURIENNALE DI 

PREVISONE 2020- 2022 

Nell'esercizio del mio incarico di Revisore Unico ho esaminato le proposte di Bilancio economico 

preventivo per l'esercizio 2020, Bilancio pluriennale di previsione 2020 -2022, Relazione illustrativa 
al documento di budget 2020 ai fini dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione a norma di 

statuto. 

I suddetti documenti sono stati redatti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di 
Contabilità approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53 del 13 /11 /2014 

Con riguardo ai suddetti documenti di programmazione economico - finanziaria, riferisco quanto 

segue: 

il Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2020 è stato predisposto sulla base delle attendibili 
previsioni di cui gli Amministratori hanno riferito le fonti più rilevanti. 

I ricavi da attività per servizi alla persona, voce di primaria importanza, ammontano a € 110.000. 

Bilancio annuale di previsione 2020 in forma sintetica: 

PIANO DEI CONTI 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE € 572.308 

Ricavi da attività per servizi alla persona € 110.000 
Costi capitalizzati 
Variazione delle Rimanenze 
Proventi e Ricavi diversi € 109.750 
Contributi in conto esercizio € 75.000 
Contributi in conto capitale € 277.558 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE € 532.603 
Acquisti di beni € 60.500 
Acquisti di servizi € 401.939 
Godimento beni di terzi 
Costo del personale dipendente € 30.000 
Ammortamenti e svalutazioni € 23.634 
Variazioni delle rimanenze 
Accantonamenti € 
Oneri diversi di gestione € 16.530 



C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI € 10 
Altri proventi finanziari € 10 - 
Interessi passivi e oneri finanziari 

D} RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINAZ 
Rivalutazioni 
Svalutazioni 

E} PROVENTI E ONERI STRAORDINARI € 1.000 
Proventi straordinari € 1.000 
Oneri straordinari 

F} IMPOSTE E TASSE € 9.000 

Utile o perdita di esercizio € 31.715 

Come si evince dalla Relazione illustrativa al bilancio di previsione per l'anno 2020 l'equilibrio 
economico non può essere la finalità o l'obiettivo più importante per un'Azienda che eroga servizi 
alla persona, ma rappresenta una condizione per il suo sviluppo. 

Il Bilancio pluriennale di previsione 2020-2022 è redatto secondo le priorità di intervento illustrate 
nella relazione, e che il Revisore Unico non può che condividere, soprattutto per quanto riguarda il 
conseguimento degli equilibri di medio-lungo periodo. 

Particolare rilievo dovrà essere dato agli interventi manutentivi programmati, al fine del 
mantenimento degli standard qualitativi e delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento . 
dell'attività. 

Il sottoscritto, al termine ,della propria verifica, esprime parere favorevole al bilancio di previsione 
2020 ed al bilancio pluriennale di previsione 2020-2022 rilevando che: 

• il bilancio preventivo e pluriennale sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di 
redazione; 

• la congruità, la coerenza e l'attendibilità dal punto di vista contabile sono in linea a quanto 
preventivato; 

• sarà necessario nel corso del 2020, e degli esercizi successivi, monitorare con costanza 
l'andamento dei componenti positivi/negativi. 
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