
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO  
 

SULLA PROPOSTA DI 
 

Bilancio Economico annuale di previsione 2020 
  

Documento di Programmazione Economico Finanziaria di durata triennale 2020 -2021-2022 
 

I.P.A.B. per i Minori di Vicenza 
 
L'anno 2020, il giorno 21 del mese di gennaio alle ore 14.30, il sottoscritto Revisore Unico, iscritto 
nell’Elenco regionale per le nomine dei revisori per le Ipab operanti nel Veneto e nominato revisore 
unico dell’IPAB per i Minori di Vicenza nominato con delibera n. 15 del Consiglio di 
Amministrazione nella riunione del 11 dicembre 2019,  rende la propria specifica Relazione sul 
Bilancio Economico Annuale di previsione dell’Ente per l’anno 2020, nonché sul Documento di 
Programmazione Economico-finanziaria per il triennio 2020-2021-2022 ed inoltre sulla relazione 
sul patrimonio e la sua valorizzazione, così come fissato dalla legge, il tutto predisposto dallo stesso 
ente e soggetto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.  
 
Il bilancio economico annuale di previsione è stato redatto in base alla Dgr. 780/2013 e ai principi e 
criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice, ai principi contabili nazionali formulati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e al principio contabile numero 1 per gli enti no profit, 
elaborato dall’Agenzia per il Terzo Settore, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili e dall’Organismo Italiano di Contabilità.  
Il presente bilancio economico annuale di previsione tiene conto anche delle modifiche introdotte al 
codice civile dal D.Lgs. 139/2015, in applicazione della Direttiva UE n. 34/2013, in vigore dal 01 
gennaio 2016. 
 
Il bilancio economico annuale di previsione è stato redatto sulla base delle linee strategiche di 
sviluppo dell’Ipab, definite progressivamente dal Consiglio di Amministrazione.  
 
Gli argomenti del giorno risultano essere i seguenti: 

- Relazione del Segretario-Direttore Generale al bilancio economico di previsione 2020 e 
Documento di programmazione economico finanziaria triennale 2020-2022; 

- Relazione e piano di valorizzazione del patrimonio anno 2020. 
 

Sono stati trasmessi al Revisore Unico, per le relative valutazioni, i seguenti documenti: 
- Allegato A2 - Bilancio economico annuale di previsione esercizio 2020; 
- Allegato A3 - Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale; 
- Allegato A4 - Il Piano di valorizzazione del patrimonio e relativa relazione; 
- Allegato A5- Il Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di 

costo/responsabilità; 
- Allegati B - Piano degli investimenti triennale; 
- Allegato C - Il Prospetto di tesoreria (rendiconto finanziario); 
- Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità economica); 
- Relazione del Direttore Generale al bilancio economico annuale di previsione 2020 e al 

documento di programmazione finanziaria di durata triennale 2020-2022. 
 
Si attesta che la documentazione trasmessa è redatta in conformità alle linee guida emanate dal 
Consiglio Regionale a dicembre 2019, e più precisamente, il Bilancio Economico Annuale di 
Previsione 2020 è redatto in conformità all'Allegato 2, il Documento di Programmazione 



Economico Finanziaria di durata triennale è redatto in conformità all'Allegato 3, la Relazione del 
Direttore Generale fornisce le informazioni richieste dall'art. 8 dell’allegato “A” alla DGR 
780/2013. 
 
Il Revisore, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio economico annuale di 
previsione, con riferimento alla relazione del Direttore, ha conferito con lo stesso Direttore, ed in 
merito all'argomento, ha relazionato, confermando tutto quanto esposto nella relazione al bilancio 
preventivo e nel bilancio analitico ad essa allegato.  
 
 

Parere sul bilancio economico annuale di previsione per l’anno 2020 
 
La presente relazione, così come prevista dalla Legge Regionale n. 43 del 23/11/2012, dalla DGRV 
n. 780 del 21 maggio 2013 e dalle linee guida emanate dal Consiglio Regionale a dicembre 2012 
“Linee Guida per il Controllo Interno delle IPAB” ha lo scopo di esporre le valutazioni e le 
considerazioni di carattere gestionale con riferimento al Bilancio Economico Annuale di Previsione 
2020 dell’IPAB per i Minori di Vicenza. 
Il sottoscritto Revisore accertato in via preliminare che il bilancio economico annuale di previsione 
per l’anno 2020 è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente 
e sulla base del piano dei conti approvato con il regolamento di contabilità, è passato all'analisi delle 
voci che compongono il bilancio stesso. 
 
Il Revisore: 
ha richiesto ed esaminato i documenti utilizzati per pervenire alla formazione delle previsioni dei 
conti di bilancio; 
 
ha verificato l'attendibilità delle voci di previsione confrontandoli con quelli dell'ultimo bilancio; 
 
ha riscontrato la corretta applicazione dei principi della prudenza e della prospettiva della 
continuazione dell’attività dell’Ente, secondo il principio di competenza economico-temporale. 
 
1 - Il Revisore ha svolto l’analisi dei dati contabili del bilancio economico annuale di previsione 
costituito e riassunto per macro voci così come risulta dal seguente prospetto: 
 

Quadro generale riassuntivo 
CONTO ECONOMICO 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 211.750 
B) COSTO DELLA PRODUZIONE -210.970 
DIFFERENZA (A-B) 780 
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 19.220 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 20.000 
IMPOSTE -20.000 
RISULTATO D’ESERCIZIO 0 
 
2 - La responsabilità della relazione del bilancio economico annuale di previsione compete al 
Direttore Generale mentre è del Revisore la responsabilità del giudizio professionale espresso su 
detto bilancio previsionale, e basato sulla revisione contabile. 
 
3 - Nell’ambito dell’attività di controllo contabile previsionale il revisore ha verificato l’attendibilità 
delle voci di previsione e, in caso di scostamenti significativi rispetto all’andamento precedente, ha 



acquisito le necessarie informazioni conseguendo la ragionevole certezza della congruità delle 
stime. 

 
Tanto premesso si vuole puntualizzare, come già rilevato nella relazione del Segretario-Direttore 
Generale, che il bilancio economico annuale di previsione per l’anno 2020 chiude in pareggio dopo 
aver stanziato fondi per euro 35.572,40 per progetti di attività istituzionale e caratteristica.  
Il procedimento di revisione comprende la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei 
criteri contabili e della ragionevolezza delle stime effettuate. 
 
Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del giudizio 
professionale dell’Organo di Controllo. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, il Revisore conclude osservando la correttezza economica e 
contabile del bilancio economico annuale di previsione per l'anno 2020 ed esprime, per quanto di 
competenza,  
 

parere favorevole 
 
per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, in merito alla proposta di Bilancio 
Economico annuale di previsione per l’anno 2020. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parere sul Documento di Programmazione economico finanziaria di durata triennale 

Il documento è stato redatto fissando dei criteri basati sul principio della continuità operativa 
aziendale rispetto a quanto garantito nella carta dei servizi attuale, nonché agli impegni assunti e/o 
assumibili. 

Quadro generale riassuntivo 

CONTO ECONOMICO                      2020                      2021                       2022 

 
A) VALORE DELLA 

PRODUZIONE 

 
211.750 

 
197.000 

 
197.000 

B) COSTO DELLA 
PRODUZIONE 

-210.970 -173.659 -173.659 

DIFFERENZA (A-B)  780 23.341 23.341 

RISULTATO DELLA 
GESTIONE FINANZIARIA 

19.220 16.880 16.880 

RISULTATO PRIMA 
DELLE IMPOSTE 

20.000 40.221 40.221 

IMPOSTE -20.000 -40.221 -40.221 

RISULTATO D’ESERCIZIO zero zero zero 
 
Considerati gli incrementi di spesa da affrontare nell’esercizio 2020 e negli esercizi successivi e la 
difficoltà di poter aumentare i ricavi o i proventi finanziari, il Revisore suggerisce al Consiglio di 
Amministrazione di valutare nuove forme di collaborazione con Enti terzi al fine di contenere 
in futuro le spese di gestione. 
Considerato quanto sopra esposto, il Revisore esprime 
 

parere favorevole 
 
sul Documento di Programmazione Economico Finanziaria di durata triennale 2020-2021-2022. 
 
Alle ore 18.00 è dichiarata chiusa la seduta. 
 
Di quanto sopra è redatto il verbale che, letto e confermato è sottoscritto come segue. 
 
Il Revisore Unico      Dott. Francesco Faccioli  
 

          
Vicenza, 21 febbraio 2020           


