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  AZIENDA SPECIALE DON MOSCHETTA  

Sede legale: Via Buonarroti 10 – Caorle (VE) – Cod. Fiscale e P. Iva 04053410272 

 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO 
AL BILANCIO AL 31.12.2020 

 

 
La sottoscritta Patrizia Piccin, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, è stata nominata 

Revisore Unico dei conti dell'Azienda Speciale Don Moschetta con deliberazione n. 30 del 

29/07/2019 del Consiglio Comunale del Comune di Caorle ai sensi dell'art. 37 dello Statuto 

dell'Azienda Speciale. 

 
La struttura amministrativo-contabile dell’Azienda Speciale ha subito a decorrere dal 1/1/2017 

una serie di trasformazioni connesse all’acquisizione della gestione di una serie di nuovi 

servizi che l’ha resa di fatto una azienda “multiservizi”. 

Tale trasformazione ha chiaramente stressato la struttura amministrativa che ha dovuto 

affrontare anche sotto il profilo contabile siffatti cambiamenti e soprattutto ha implicato anche 

la necessità di modificare la reportistica contabile per renderla idonea a rappresentare i nuovi 

servizi che l’azienda si è trovata a gestire. Se da un lato il 2019 è stato caratterizzato da 

mutamenti di carattere organizzativo conseguenti alle dimissioni dello storico dirigente 

dell’Ente, sostituito nell’ultimo quadrimestre dell’anno al nuovo dirigente il dott. Paolo 

Giacopello, il 2020 ha riservato, a causa dell’emergenza connessa alla pandemia Covid-19, 

nuove problematiche che hanno di fatto ritardato l’avvio dei lavori di ampliamento della 

struttura. 
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Se nel corso del 2019 l’Azienda ha acquisito la proprietà dell’immobile che ospita la casa di 

riposo Don Moschetta, il Centro diurno e l’amministrazione dell’Ente nel 2020 avrebbero 

dovuto iniziare le procedure propedeutiche ai lavori di ampliamento. 

Come evidenziato nelle premesse il carattere di multiservizi rende significativa la 

rappresentazione delle poste contabili per aree di attività in modo tale da comprendere 

meglio la contribuzione di ciascun servizio svolto. 

I dati economici degli esercizi 2020 e 2019 sono qui sotto riepilogati: 

 
  

2020 
 

2019 

 

Campeggio 
 

239.646,94 
 

261.019,98 

 

Gestione verde 
 

(1.892,39) 
 

(40.501,36) 

 

Gestione parcheggi 
 

115.630,77 
 

117.488,15 

 

Mercato ittico 
 

(17.420,36) 
 

(9.418,32) 

 

Casa di riposo 
 

(330.170,45) 
 

(269.728,16) 

 

S.A.D. 
 

59.390,62 
 

49.170,86 

 

Mense e scuole 
 

(61.052,87) 
 

(61.429,86) 

 

Risultato complessivo 
 

4.132,26 
 

46.601,29 
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Anche i dati 2020, seppur condizionati dalle dinamiche connesse alla pandemia, confermano 

quanto emerso dal rendiconto 2019 ossia che vi sono dei servizi che generano margini positivi, 

quali la gestione del campeggio, la gestione della sosta e il SAD mentre altri permangono 

pesantemente negativi: la gestione della casa di riposo, delle mense e scuole, la cura del 

verde e il mercato ittico. 

Nonostante la contrazione dei ricavi connessi alla pandemia anche nel 2020 il risultato 

complessivo si è mantenuto in utile mantenendo l’inversione di tendenza avvenuta nel 2019 

quando il risultato positivo dei primi ha consentito di recuperare le perdite della gestione 

della casa di riposo, della gestione del verde e delle mense. 

Si invita l’Amministrazione a porre in essere delle azioni che possano portare al pareggio 

ciascuno dei singoli servizi svolti. 

******** 

 
In riferimento al bilancio chiuso al 31/12/2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione 

dell'Azienda Speciale in data 08/07/2021, redige la presente relazione sulla scorta della 

documentazione predisposta e messa a disposizione dagli uffici e dallo studio che cura gli 

adempimenti fiscali e contabili dell'Azienda Speciale e rileva quanto qui di seguito esposto. 

Il bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione è composto da Stato Patrimoniale, Conto 

Economico e Nota Integrativa e si riassume nei seguenti dati: 

 

DATI DEL PATRIMONIO 
ATTIVO 

 
 31.12.2020 31.12.2019 
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Immobilizzazioni 3.010.335 893.196 

Attivo circolante 957.190 713.104 

Ratei e Risconti 74.102 16.488 

TOTALE ATTIVO 4.041.627 1.622.788 

 
 

PASSIVO 
 

 31.12.2020 31.12.2019 

Patrimonio netto 2.504.812 544.524 

F.di Rischi ed Oneri 1.230 39.287 

TFR 38.513 0 

Debiti 1.487.545 1.038.977 

Ratei e Risconti 9.527 0 

TOTALE PASSIVO 4.041.627 1.622.788 
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DATI DEL CONTO ECONOMICO 
 
 
 

 31.12.2020 31.12.2019 

Valore della produzione 4.767.185 4.983.160 

Costi della produzione 4.743.374 4.905.943 

Differenza 23.811 77.217 

Proventi finanziari 16 2 

Oneri finanziari 141 5.226 

Risultato gestione finanziaria (125) (5.224) 

Imposte d’esercizio 19.554 25.392 

Utile (Perdita) d'esercizio 4.132 46.601 

 

Per disposizione statutaria al Revisore compete il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza 

sulla gestione economica – finanziaria, svolgendo dunque sia le funzioni di vigilanza che le 

funzioni di revisione legale. 

FUNZIONE DI CONTROLLO LEGALE EX ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39. 

 
- PARAGRAFO INTRODUTTIVO. 

 
E' stata svolta la revisione contabile del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2020.  

La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori, mentre è della scrivente la 

responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla 

revisione contabile. 

- DESCRIZIONE DELLA PORTATA DELLA REVISIONE SVOLTA CON 

INDICAZIONE DEI PRINCIPI DI REVISIONE OSSERVATI. 
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L' esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti 

principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se 

il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il 

procedimento di revisione contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione 

dell'azienda e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche 

a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi 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. Si ritiene che il lavoro svolto 

fornisca una ragionevole base per l’espressione del giudizio professionale. 

- GIUDIZIO SUL BILANCIO. 

 
A giudizio della scrivente il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che 

ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico 

dell'Azienda Speciale Don Moschetta per l’esercizio chiuso al 31.12.2020 nella prospettiva della 

continuazione dell'attività. 

Nel bilancio è stata eseguita la rivalutazione monetaria del fabbricato di proprietà ai sensi dell’art. 

110 del DL 104/2020. 

L’Azienda speciale si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 60 del 104/2020 sospendendo del 

30% l’ammortamento delle immobilizzazioni. 

- GIUDIZIO SULLA RELAZIONE SULLA GESTIONE. 

 

La responsabilità della redazione della Relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto 

dalle norme di legge è di competenza degli amministratori, mentre è competenza della scrivente 

l'espressione del giudizio sulla coerenza della stessa con il bilancio. 
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A tal fine la sottoscritta può riferire che le informazioni di natura economica – finanziaria sono 

coerenti con il bilancio d'esercizio. 

 

 
FUNZIONE DI VIGILANZA SULL’AMMINISTRAZIONE 

 
Dalla data della propria nomina l’attuale Revisore segnala quanto segue. 

 
▪ Di aver vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione utilizzando nell’espletamento dell’incarico i suggerimenti indicati 

nelle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; 

▪ Di aver ottenuto dagli amministratori e dal Direttore sufficienti informazioni sul generale 

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di 

maggior rilievo effettuate dall'ente; 

▪ Di aver acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento della struttura organizzativa dell'ente e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione, invitando in più occasioni a potenziare l’apparato al fine di giungere a 

contabilizzazioni più tempestive; 

▪ Di aver valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’esame di documenti aziendali; 

▪ Non sono pervenute denunce ex art. 2408 Cod. Civ.; 

 
▪ Non sono stati rilasciati pareri specifici; 

 
▪ Gli amministratori nella redazione del bilancio non hanno derogato all’art. 2423, 4° comma, 

Cod. Civ.; 
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▪ Nel corso dell’attività di vigilanza non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiedere 

la menzione nella presente relazione. 

 
Conclusioni: 

 

si conferma in chiusura della presente relazione il giudizio sostanzialmente positivo 

sull’adeguatezza dell'informativa di bilancio in quanto esprime la necessaria rappresentazione 

dei fatti di maggior rilievo che hanno caratterizzato l’esercizio testé chiuso e influenzato la 

situazione economico-patrimoniale dell'ente. 

Quanto sopra esposto Vi consente di esprimere parere favorevole all’approvazione del bilancio 

al 31.12.2020. 

 

Caorle, 12 luglio 2021 

 

Patrizia Piccin  

 

 

 

 


