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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021
Verbale n. 1/2022 del 04 febbraio 2022
Signori Consorziati,
Il sottoscritto revisore unico ha partecipato, su invito della presidenza del consorzio IANUA, al
consiglio direttivo con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni
Ratifica Servizi / incarichi professionali 2021
Bilancio consuntivo 2021
Bilancio previsionale 2022
Servizi / incarichi professionali 2022
Dimissioni Presidente
Convocazione Assemblea
Varie ed eventuali.

Il Revisore prende atto delle dimissioni del Presidente Prof. Silvano Cincotti con cui ha avuto una
prolifica collaborazione.
Ha ascoltato con interesse i vari interventi anche per dedurre elementi utili al fine della redazione
del verbale per il bilancio di esercizio 2021.
Nel giorno 01/02/2021 è stato invaiato il bilancio di esercizio 2020 con la relativa nota integrativa
dal segretario generale, dott.ssa Simona Munerol
Dall’esame del bilancio di esercizio si desume il seguente schema sintetico (valori espressi in euro):
Stato Patrimoniale
Attività

133.768

Passività

133.768
Conto Economico

Valore della produzione

80.005

Costi della produzione

70.865

Proventi ed oneri finanziari

-2

Risultato prima delle imposte

9.138

Imposte

2.831

Utile netto

6.307
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Il bilancio al 31/12/2020 si chiude con un utile netto di € 6.307 (nell’ esercizio precedente l’utile era
di € 2.373).
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
31/12/2021.
La nota integrativa è chiara ed esaustiva.
Si ritiene che la documentazione proposta sia sufficiente per un giudizio esaustivo ed indipendente.
Nell’ambito dell’attività di vigilanza, compatibilmente con le restrizioni di mobilità imposte dal
governo per il contenimento della diffusione covid 2019, ha constatato che l’attività del consorzio
è stata conforme alle leggi, allo statuto del consorzio ed ai principi di corretta amministrazione.
In particolare ha acquisto informazioni relativamente all’adeguatezza e al funzionamento
dell’assetto organizzativo nonché dell’adeguatezza del sistema amministrativo contabile.
In proposito non ha 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, esprime
PARERE FAVOREVOLE
all’approvazione del bilancio d’esercizio 2022 del Consorzio IANUA di Genova.
Roma

Il Revisore Unico

04 febbraio ’22

Dott. Antonio Fase
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