
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

L’anno duemiladodici il giorno 12 del mese di novembre alle ore 16.00 presso la sede legale 

si è riunito il Collegio dei Revisori del Consorzio per la Promozione Turistica Valchiavenna.

Sono presenti i Sindaci signori: Trincavelli Carlo, Presidente, rag. Pighetti Claudio e rag. 

Foico Massimo, per esaminare la bozza del bilancio chiuso al 30 settembre 2012.

I Revisori controllano la corrispondenza delle voci del bilancio con le risultanze dei libri 

contabili e delle relative scritture.

Terminato il controllo i Sindaci provvedono alla stesura della seguente relazione:

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

sul bilancio al 30.09.2012

Signori Consorziati,

il Bilancio chiuso al 30.09.2012, così come Vi viene presentato, redatto ai sensi del Codice 

Civile, così modificato dal decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991, è stato oggetto di 

esame da parte nostra.

Possiamo confermarVi che le singole voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, 

nonché le dettagliate informazioni esposte nella Nota Integrativa, concordano con le 

risultanze della contabilità, la cui regolare tenuta è stata da noi riscontrata nel corso 

dell’esercizio e alla fine di esso.

Vi confermiamo che:

§ Non è stato fatto alcun ricorso alla deroga di cui all’articolo 2423 comma IV del Codice 

Civile;

§ Concordiamo con la proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla 

destinazione del risultato d’esercizio.

Di seguito riportiamo le situazioni sintetiche del bilancio d’esercizio.

Lo Stato patrimoniale risulta in sintesi dalla seguente esposizione.



Stato patrimoniale attivo 30 settembre 2012

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 208
 
Immobilizzazioni 5.946

Attivo circolante 210.863

Ratei e risconti 52.869

Totale attivo 269.886

Stato patrimoniale passivo 30 settembre 2012

Fondi per rischi e oneri 475

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 55.079

Debiti 156.050

Ratei e risconti 11.341

Totale passività 222.945

Patrimonio sociale al netto del risultato d’esercizio 57.315

Risultato d’esercizio (10.374)

Totale passivo 269.886

Tale risultato trova conferma nel Conto economico, che rappresenta la gestione dal 1.10.2011

al 30.09.2012, riassunto come segue:

Conto Economico 30 settembre 2012

Valore della produzione 558.885
 
Costi della produzione (560.123)

Differenza tra valore e costi della produzione (1.238)
 
Proventi e oneri finanziari (488)



Rettifiche di valore di attività finanziarie -

Proventi e oneri straordinari 7.631

Risultato prima delle imposte 5.905

Imposte sul reddito dell’esercizio 16.279

Risultato dell’esercizio (10.374)

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale ed il conto economico, i revisori confermano che:

§ sono state rispettate le indicazioni previste dal codice civile rispettivamente all’art. 2424 

ed all’art. 2425;

§ sono state sempre rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale 

previste dall’art. 2424-bis del codice civile;

§ i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico rispettando il 

disposto dell’art. 2425-bis del codice civile;

§ è stata effettuata la comparazione degli importi di ciascuna voce con i risultati 

dell’esercizio precedente.

I revisori attestano inoltre che nella stesura del bilancio sono stati rispettati i principi di 

redazione previsti dall’art. 2423-bis del codice civile. In particolare, il collegio ha accertato il 

rispetto del criterio di prudenza nelle valutazioni e del principio di competenza economica.

Inoltre, si è proceduto a verificare che i ricavi indicati nel conto economico siano solamente 

quelli realizzati, mentre per quanto concerne le perdite si può affermare che gli amministratori 

hanno tenuto in considerazione i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio.

Il collegio può attestare che in sede di stesura del conto economico e dello stato patrimoniale 

non sono stati effettuati compensi di partite.

Per quanto riguarda la nota integrativa, il collegio dà atto che essa è stata redatta seguendo le 

indicazioni obbligatorie previste dall’art. 2427 del codice civile. Oltre alle informazioni 

previste da tale norma di legge, il documento contiene le informazioni che, ricorrendone i 

presupposti, sono richieste dalle altre norme civilistiche o dalla legislazione fiscale.

In sede di chiusura e di formazione del bilancio abbiamo accertato che i dati che compaiono 

nel bilancio sono perfettamente rispondenti ai risultati delle scritture contabili del consorzio.

Il collegio dei revisori conferma che dalla contabilità regolarmente tenuta emergono le 

risultanze utilizzate dagli amministratori per la redazione dei documenti di bilancio.



CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri adottati nella gestione del consorzio sono stati attentamente analizzati e si è accertato 

il conseguimento degli scopi consortili.

Per quanto riguarda in modo specifico le poste del bilancio, i revisori attestano che sono state 

rispettate le norme civilistiche, ed in particolare modo l’articolo 2426, che disciplina le 

valutazioni degli elementi dell’attivo, del passivo e del conto economico.

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate in 

relazione alla loro utilità residua.

I revisori concordano con gli amministratori anche sui criteri adottati per la valorizzazione 

delle voci dell’attivo circolante ed in particolare per quanto riguarda i crediti.

Va infine osservato, in tema di valutazioni, che per le voci di bilancio non si sono rese 

necessarie deroghe ai criteri generali previsti dal codice civile: tali criteri, applicati alla 

situazione aziendale del nostro consorzio hanno infatti sempre consentito una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica del consorzio.

Signori Consorziati,

formuliamo il nostro assenso all’approvazione del Bilancio in esame ed 

invitiamo l’assemblea ad approvare:

§ il bilancio così come formulato dal Consiglio di amministrazione;

§ la destinazione del risultato di esercizio proposta del Consiglio stesso.

La riunione viene chiusa alle ore 17.00.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Carlo Trincavelli  – Presidente del Collegio dei Revisori

Rag. Massimo Foico    – Revisore Effettivo

Rag. Claudio Pighetti   – Revisore Effettivo


