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AL BILANCIO CHIUSO AL 31.1 2, 2 0 16"

Rel azi one a l sensi dell'art. H D. Lgs, 39/2010
Ai Signori Amminis tratori.
Ho svol to la revisione contabile de l Bilancio de lla AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA "S. LORENZO E S, MARIA DELLA MISERICORDIA" BORGO VALSUGANA" al 31
dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 23 del Decreto del Pres idente della Region e n. 4/ L de l 13
aprile 2006 e ho vigilato su lla regolarità finanziaria e con ta bile deg li att i adotta ti.
Ho esamina to il Bilancio dell'es er cizio chiuso al 31 dicembre 201 6, costituito dallo Stato
Patrlrnonlale, da l Conto Economico, dalla Nota Integrativa, dal Rendiconto Finan ziario e
corredato da lla Relazione sulla Ges tion e, redatto ai sens i dell'articolo 13 del Regolam ento di
Contabilità, che illust ra la s ituazi one pat rimoniaie e finanziarla, il risultato eco nomico e dei
fiussl di cass a della A.P.S.P. "S. LOREN ZO E S. MARIA DELLA MISERICORDIA". Il Bilancio che
vien e so ttoposto alla Vost ra ap pro vazione è stato redatto dal Direttore in conformità alla
vigente normativa civilistica.
La responsabilità della redazione del Bilancio compe te al Direttor e. E' mia la responsa bllìtà
del giud izio professionale espress o sulla corrispondenza del Bilancio alle risultan ze della
ges tione.
Il mio esame è stato cond otto secondo gli s tatuìtì principi di revision e contabile. In
conformità ai predetti principi, la rev isione è stata pianificat a e svolta al fine di acquisire ogni
eleme nto necessario per acc ertare se il Bilancio d'esercizio sia viziato da erro ri significativi e
se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisio ne compre nde l'esam e, su lla base di verifiche a campione, degli
elementi probativi a sup porto dei sald i e delle informazioni cont enu ti nel Bilancio, nonché la
valutazione dell'adeguatezza e dell a corre ttezza dei crit eri contabili utilizzati e della
ragionevolezz a de lle stime effettuate dal Direttore.
Ritengo che il lavoro svolto forn isca una ra gion evole base per l'espressione del mio giudizio
professionale.
Lo Stato Patri monia le e il Conto Econ omico presentano, a fini comparativi, anche i valori
dell'esercizio pre cedente. Più precisamente, lo Sta to Patrimo nia le e il Conto Economico
riportano i se guent i valori :
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Immobilizzazioni m ateriali, immateriali e
finanziarie Nette
Attivo circo la n te
Rate i e riscon ti a ttivi
Totale Attivo
PA SS IV O
Patrimonio n etto
Fondo rischi cd oner i
Tr a tta men to fine l'app . lavoro subordinato
Debiti
Ratei e ri sconti p assivi
Totale Passivo
CONTO ECONOMICO
Valore d ella p r oduzi one
Cos ti della produ zione
Differe nza tr a Valore e Costi d ella Prod uzione
Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri straordinari
Ri su lt at o prima delle imp oste
Imp oste sul reddito
Utile dell 'esercizio

2016

c
c
c
c

23.131.220,46

c

1.495 .595,52
10 .408,07
24. 637 .224,05

(

e

16.700.828,55
(
241.835,22
c 544 .120,20
c 475.766,79
c 6.674 .527,69
€ 24.637.078,4 5

c
.(
.(

c
c
.(
.(
.(

20 15

2.500.334,66
28.955 ,30
( 25.334.528,53
(

( 16.727 .593,68
(
234.592,0 4
c 494 .077, 65
c 689 .213,44
c 7.189 .051 ,72
c 25.3 34. 528,53

4.557.756,92 e
4 .584.858,16 -c
27.101,24 .(
7.266,12

22.805 .238,57

(

4.369 .817,49
4.390.650,51
20.833, 02
21.280,26

c
19.835,12 €
6.930,01 .(
26.765,13 .(

447,24
10.512,67
10.06 5,43

Ho ver ificato la rispondenza del Bilancio ai fatti ed alle Infor mazioni di cui sono venuta a
conoscenza a seguito dell'espletamento dei miei doveri e non ho osservazioni al riguardo.
Il risultat o di gest ione negativo per euro 27.101,24, depurato di tutte le quote di
ammortamento e del relativi contributi pro vinciali, porta ad un valore positivo pari ad euro
97.420, 37. L'effett o degl! ammortamenti, dipendenti dall'anzianit à e dall'e ntità degli
investimenti è infatti una voce di bilancio che incide in modo se nsibile nell'analisi
comparativa dei risultati di gestione delle Apsp, a parità di dimen sioni, numero degli ospiti ,
qualità e quanti tà dei se rvizi.
A mio giudizio, il sopra mmenzionato Bilancio nel suo complesso è sta to redatto con chiarezza

e rappresenta in modo veritiero e cor retto la sit uazione patrimonlale e finanziaria, il risultato
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economico e dei flussi di cassa della AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "S.
LORENZO E S. MARIA DELLA MISERICORDIA" BORGO VALSUGANA" per l'esercizio chiuso al
31 dicembre 2016. in conformità alle norme che disciplinano il Bilancio d'esercizio.
BorgoValsugana, 28 aprile 2017.
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