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Relazione del Revisore al bilancio di previsione 2021 

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

** ** ** 

Stim.mi Signori componenti il Consiglio di Amministrazione dell’A.P.S.P. Valle del Vanoi, lo scrivente 

Revisore è stato da voi nominato nell’anno 2019 ed ha compiti di controllo sulla regolarità contabile 

e finanziaria dell’Azienda come previsto dalla L.R. 21 settembre 2005, n.7 e successive modifiche, dal 

Regolamento attuativo della stessa adottato con D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 4/L, nonché dallo Statuto 

e dal Regolamento di contabilità dell’Azienda.  

Il Revisore, nell’esercizio 2020, ha svolto le funzioni previste dallo Statuto e presenta la seguente 

Relazione con riferimento al bilancio di previsione 2021. 

 

Premesse 

Il Revisore ha svolto le opportune verifiche sul bilancio di previsione dell’A.P.S.P. Valle del Vanoi per 

l’esercizio 2021.  

L’esame è stato condotto secondo i principi contabili, in conformità ai quali è stata pianificata 

l’attività di revisione, svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio 

di previsione non sia viziato da errori significativi e se risulti, nel complesso, attendibile. Il 

procedimento di controllo comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione degli elementi 

probativi a supporto dei dati 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. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi generali previsti dall’art. 2423-

bis del Codice civile, con particolare riferimento al principio della prudenza e competenza economica. 

 

Giudizio ed eventuali richiami di informativa. 

Per il giudizio relativo al bilancio di previsione si rileva che la predisposizione del budget è basata su 

criteri di prudenza e congruità in linea con le necessità economico finanziarie dell’azienda e con i 

principi di efficacia ed efficienza, nonché nel rispetto delle direttive triennali 2017/2019 approvate 

dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2537 del 29/12/2016, così come prorogate fino al 

30/06/2020 con deliberazione n. 2171 del 20/12/2019 e ulteriormente prorogate fino al 

31/12/2020, con deliberazione n. 870 del 25/06/2020.       

Il bilancio preventivo economico del 2021 stima un risultato di periodo pari ad euro 0,00. 

Al termine dell’attività di verifica espletata, a mio giudizio, il bilancio di previsione 2021 nel suo 

complesso è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione pertanto, è stato redatto con 

chiarezza e fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
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finanziaria e del risultato economico prospettivo al 31 dicembre 2021 dell’A.P.S.P. Valle del Vanoi. 

Ritengo di non dover effettuare richiami di informativa da sottoporre alla vostra attenzione. 

 

Giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio. 

In conformità con quanto disposto dall’art. 14 del D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 4/L risulta redatta dal 

Consiglio la relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete al Consiglio stesso dell’A.P.S.P. 

Valle del Vanoi. 

A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio il bilancio di previsione 2021. 

 

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio di esercizio. 

Considerando le risultanze dell’attività svolta contenute nella presente Relazione, il Revisore 

propone di approvare il bilancio di previsione 2021, così come redatto dall’organo amministrativo. 

  

 

Canal San Bovo, 30 dicembre 2020. 

 

 

Il Revisore 

dott.ssa Sonia Rossi 

 

 

 

 


