CONSORZIO IANUA
CONSORZIO CON ATTIVITA’ ESTERNA
Via All’Opera Pia 11/A, 16145 Genova
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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019
Verbale n. 1/2020 del 13 febbraio 2020
Signori Consorziati,
Come Revisore Unico mi sono insediato nel giorno 16 ottobre 2019 (verbale n.ro 4/2019) , per cui
la mia attività di vigilanza e di revisione legale, relativamente al parere sul bilancio d’esercizio
2019, si limita al periodo che va dal giorno di insediamento al 31 dicembre 2019.
Si precisa che la responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio compete ai membri del
Consiglio Direttivo come stabilito dallo statuto del consorzio.
Mi è stato presentato il bilancio di esercizio redatto in forma abbreviata con la relativa nota
integrativa e il rendiconto finanziario al fine di monitorare i flussi di cassa.
Dall’esame del bilancio di esercizio si desume il seguente schema sintetico (valori espressi in euro):

Stato Patrimoniale
Attività

116.223

Passività

26.889

Capitale e riserve al netto dell’utile

54.354

Utile d’esercizio

34.980
Conto Economico

Valore della produzione

80.086

Costi della produzione

75.194

Proventi ed oneri finanziari

10

Risultato prima delle imposte

4.902

Imposte

1.781

Utile netto

3.121

Il bilancio al 31/12/2019 si chiude con un utile netto di € 3.121 (nell’ esercizio precedente l’utile era
di € 262). Le imposte ammontano ad € 1.781.
La voce che incide favorevolmente sull’utile di esercizio è “Debiti” che ammontano ad € 10.059
(nell’anno 2018 i debiti erano € 60.380).
Il bilancio è stato redatto secondo i principi contabili vigenti e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del Consorzio al
31/12/2019. La nota integrativa è chiara ed esaustiva.
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Ritengo che la documentazione proposta sia sufficiente per il proprio giudizio.
Nell’ambito dell’attività di vigilanza, ho constatato che l’attività del consorzio è stata conforme alle
leggi, allo statuto del consorzio ed ai principi di corretta amministrazione.
In particolare ho acquisto informazioni relativamente all’adeguatezza e al funzionamento
dell’assetto organizzativo nonché dell’adeguatezza del sistema amministrativo contabile. In
proposito non ho osservazioni da formulare.
L’assemblea può essere convocata per l’approvazione definitiva del bilancio tenendo conto di
codesta relazione.
Tanto premesso, dopo aver esaminato congiuntamente lo schema di bilancio di esercizio 2019, la
documentazione amministrativo-contabile a corredo e le singole risultanze contabili, esprimo
PARERE FAVOREVOLE
all’approvazione del bilancio d’esercizio 2019 del Consorzio IANUA di Genova.
Genova

Il Revisore Unico

13 febbraio 2020

Dott. Antonio Fase
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