Relazione accompagnatoria al bilancio economico
annuale di previsione 2022, al documento di
programmazione economico finanziario 2022 – 2024,
alla relazione del patrimonio e al piano di valorizzazione
EX ART. 9, D.G.R. Veneto 780/2013

IPAB
Scuola dell’infanzia e Nido Integrato
“Emilia Girardello Ferrari Farinazzo”

Piazzetta Rocche Marchesane, 36/38 - 35040 Masi (PD)
Tel. 0425.537899- Cell. 347-9826675 - E-mail: e.casarotti@emanuelecasarotti.it - www.emanuelecasarotti.it

Il sottoscritto Revisore dei Conti, Dott. Emanuele Casarotti, con studio professionale in Masi (PD)
Piazzetta Rocche Marchesane, n. 36/38, ha preso in esame la proposta di bilancio economico
annuale di previsione per l’anno 2022, il documento di programmazione economico finanziaria di
durata triennale, la relazione del patrimonio e il piano di valorizzazione, documenti previsionali
sottoposti all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione

premesso che

-

la DGR n. 780 del 21 maggio 2013 ha attuato le disposizioni in materia di contabilità delle
Ipab (Istituto pubblico di assistenza e beneficienza) previste dall’art. 8 della Legge
Regionale n. 43 del 23 novembre 2012 e che l’Ipab di Casale di Scodosia, Scuola
dell’infanzia e Nido integrato “Emilia Girardello Ferrari Farinazzo” con propria delibera n.
12 del 23 dicembre 2013 ha approvato il proprio “Regolamento di contabilità” al fine di
adeguare il proprio sistema informativo contabile alle nuove disposizioni di rilevazione
basate sul principio della competenza economica;

-

il bilancio di previsione per l’esercizio 2022 è un documento previsionale redatto secondo il
sistema di contabilità di tipo economico-patrimoniale, basato sui principi e sui criteri
contabili del Codice civile, sui principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano
di Contabilità e sul 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 sottoscritto Revisore unico ai fini dell’espressione del presente giudizio ha fatto
riferimento ai principi di revisione italiani, recepenti gli standard internazionali,
limitatamente alla dimensione applicabile all’Ente oggetto di controllo, ai principi contenuti
nei commi 6, 7 e 8 dell’art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 45 “Provvedimenti
in materia di istituzioni pubbliche di asistenza e beneficienza di carattere a carattere
regionale e infraregionale”, oltre agli indirizzi contenuti nelle “Linee guida per il controllo
interno delle Ipab del Veneto” predisposte dalla Direzione attività ispettiva e vigilanza
settore socio sanitario del Consiglio regionale del Veneto – Dicembre 2012;
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-

il sottoscritto possiede i requisiti professionali previsti dalla normativa in quanto risulta
iscritto alla Sezione A, al n. 323/A dell’Albo tenuto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Rovigo, al Registro dei Revisori legali al n. 173650, D.M.
19/11/2014, Gazzetta Ufficiale n. 95 del 5 dicembre 2014, nonché all’Elenco Regionale per
le nomine dei revisori o del collegio dei revisori dei conti presso le I.P.A.B. nella Regione
Veneto al n. 340 – Decreto n. 15 del 06/09/2017.

Tutto ciò premesso, l’Ente in ossequio alla normativa sopra richiamata ha predisposto i seguenti
documenti:
1. Bilancio economico annuale di previsione per l’esercizio 2022, corredato della Relazione
del Segretario;
2. Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale per gli anni 2022,
2023 e 2024;
3. Relazione del patrimonio e piano di valorizzazione.

Ulteriormente, l’Ipab “Emilia Girardello Ferrari Farinazzo”, ai sensi dell’art. 12, primo comma
DGR 780/2013 ha sviluppato e predisposto il bilancio economico annuale di previsione in termini
analitici, in conformità a quanto previsto dall’Allegato n. 5 della DGR 780/2013.

Tutti i documenti sopra indicati sono stati messi a disposizione del sottoscritto Revisore, nella loro
versione definitiva, nei tempi e nei modi previsti dall’art. 9, primo comma, DGR 780/2013 e ad
essi, come indicato, è allegata la Relazione prevista dall’art. 8 della stessa DGR.

PARERE SUL BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE 2022
La presente Relazione, così come prevista dalla Legge Regionale n. 43 del 23 novembre 2012, dalla
DGR del Veneto 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 del Veneto” espone le valutazioni e
le considerazioni di carattere gestionale con riferimento al Bilancio Preventivo Economico Annuale
dell’anno 2022 dell’Ente “Emilia Girardello Ferrari Farinazzo” di Casale di Scodosia (PD).
Piazzetta Rocche Marchesane, 36/38 - 35040 Masi (PD)
Tel. 0425.537899- Cell. 347-9826675 - E-mail: e.casarotti@emanuelecasarotti.it - www.emanuelecasarotti.it

In premessa si sottolinea che il giudizio professionale di auditing si estende anche a documenti
previsionali del Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale e alla
Relazione del patrimonio e del piano di valorizzazione, nonostante il focus prevalente rimanga sullo
strumento previsionale del Bilancio economico annuale di previsione per l’anno 2022: il
documento, che più si presta ad essere adoperato quale mezzo di programmazione e di controllo
dell’attività istituzionale intrapresa dall’Ente, anche alla luce della pandemia Covid-19 che ha
limitato l’attività dell’Ente.
La responsabilità delle determinazioni previsionali sopra riportate e della redazione del bilancio
previsionale d’esercizio compete, come previsto dalla DGR 780/2013 e dai documenti di prassi
operativa, al Direttore/Presidente e al Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle linee
strategiche delineate dallo stesso Consiglio, mentre è del sottoscritto Revisore unico la
responsabilità del giudizio professionale sul bilancio previsionale 2022.
Il procedimento di revisione è stato condotto adottando quell’insieme delle verifiche sistematiche
degli elementi probativi che, più di altri, supportano i dati contabili previsionali e le informazioni
contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e il corretto impiego dei criteri
contabili utilizzati.
Il Revisore, accertato che il bilancio è stato predisposto in conformità delle disposizioni vigenti
inerenti la formazione, l’impostazione e la rappresentazione del Bilancio, quali in particolare
l’Allegato A1 della DGR 780/2013 per quanto attiene al piano dei conti impiegato dall’Ente e
all’Allegato A2 della medesima DGR per quanto attiene all’esposizione dei dati in esso contenuti,
ha analizzato e revisionato i seguenti dati riassuntivi di bilancio:

BILANCIO PREVISIONALE
ECONOMICO 2022
Voce
Importo
Valore della produzione
303.112,00
Costi della produzione
-338.018,15
Proventi e oneri finanziari
-2.200,00
Imposte di esercizio
-367,02
Perdita di esercizio
-37.473,17

L’attività di controllo si è posta quale finalità la verifica:
1) del corretto rispetto degli imperativi normativi, quali in particolare quelli imposti dalla
DGR del Veneto n. 780/2013;
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2) dell’attendibilità, della ragionevolezza e della congruità delle voci previsionali
economiche, di ricavo e di costo, dell’anno 2022, anche mediante la procedura di
controllo di congruità rispetto agli esercizi precedenti, rivista alla luce degli effetti della
pandemia Covid-19 sullo svolgimento dell’attività;
3) del pareggio di bilancio, al netto degli ammortamenti, ex art. art. 1 DGR 780/2013.

Per quanto riguarda il primo punto, il sottoscritto Revisore rileva che il Presidente, nella
predisposizione del presente bilancio, ha correttamente rispettato tutti gli obblighi imposti dalla
legge in materia, tra cui il rispetto dei principi dell’annualità, della competenza, della specificità dei
documenti contabili predisposti, della conformità ai modelli legali, dei termini di approvazione
imposti dalla legge.

Relativamente al secondo punto, il sottoscritto Revisore oltre ad aver esaminato il conto economico
da un punto di vista sistematico e di unitarietà dell’attività dell’ente ed aver indentificato le
assunzioni poste alla base del budget economico, ha posto l’attenzione sulle principali previsioni ed
aree critiche del processo previsionale, così come peraltro raccomandato anche dalla Direzione
attività ispettiva e vigilanza settore socio-sanitario del Consiglio Regionale del Veneto, nel
documento “Linee Guida per il controllo interno delle Ipab del Veneto”, interpretate alla luce della
pandemia Covid-19 che ha limitato e limiterà per l’anno 2021 l’attività dell’Ente.
Dall’esame del conto economico si evidenzia:

Dal lato dei Ricavi:
Le previsioni dei proventi caratteristici dell’Ente risultano ragionevolmente attendibili, in quanto
stimate sul base del numero effettivo degli iscritti alla data di redazione del bilancio (ove possibile)
ovvero sulla base della media triennale degli stessi, delle tariffe effettivamente applicate (assunta a
riferimento la retta dei residenti) e delle presenze verosimilmente esistenti, anche alla luce delle
limitazioni imposte dalla normativa Covid-19.
Anche per l’anno 2022, non è attualmente prevista la gestione della fornitura dei pasti alle scuole
primarie e secondarie del proprio Comune, gestita negli anni precedenti.
I contributi in conto esercizio rilevati, per competenza, alla voce A3) ed A4) del bilancio sono pari a
145.000,00 Euro, di cui Euro 70.000,00 dal Comune di Casale di Scodosia.
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Nella voce A5) trovano inoltre prevalentemente allocazione i ricavi derivanti dall’attività accessoria
dell’Ente, quali la gestione del patrimonio immobiliare disponibile, così come rappresentato nel
documento del piano di valorizzazione previsionale redatto dal Consiglio di Amministrazione.

Dal lato dei Costi:
Le previsioni degli oneri caratteristici dell’Ente risultano ragionevolmente attendibili, anche alla
luce delle limitazioni della normativa Covid-19. Come prescritto dalla migliore prassi, anche in
questo caso le verifiche si sono concentrate sulle aree maggiormente critiche del processo
previsionale, ed in particolare:
-

costo per il personale dipendente: lo stesso è stato determinato tenendo conto del fabbisogno
del personale per l’esercizio 2022;

-

costo per l’acquisto di beni di consumo e servizi: premesso che i costi ordinari e tipici per
l’acquisto delle materie e degli alimenti risultano ragionevoli rispetto gli esercizi precedenti
sia in termini assoluti sia in termini proporzionali, l’attività professionale condotta ha
considerato in particolare i costi relativi all’attività di consulenza, la quale anche esse
risultano, sulla base delle verifiche svolte, delle informazioni assunte e da quelle sopra
riportate, attendibili ed equilibrate;

-

ammortamenti: gli ammortamenti indicati nel bilancio previsionale sono stati calcolati sulla
base dei cespiti esistenti alla data del 31 dicembre 2021, non essendo previsto alcun
investimento nell’anno 2022.

Si ritiene che l’attività professionale svolta fornisca una ragionevole base informativa per
l’espressione del giudizio professionale dell’organo di controllo contabile.
Infine relativamente al rispetto del terzo obiettivo indicato, si sottolinea, come peraltro già
evidenziato nella relazione del Direttore, che il bilancio di previsione evidenzia una perdita
economica dovuta dalla rilevante incidenza degli ammortamenti dei beni strumentali esistenti alla
data del 1 gennaio 2014 per complessivi 37.473,17 Euro, comprensivi di quelli entrati in funzione a
questa data. Tali ammortamenti, ai fini della verifica del pareggio di bilancio, sono stati
“sterilizzati” ai sensi del Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali della D.G.R. 780/2013, art. 21,
secondo cui i medesimi non rilevano ai fini del rispetto del postulato di parità del bilancio e agli
effetti dell’art. 8, settimo comma delle legge 43/212.
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A tal riguardo, il Revisore ha verificato che il pareggio di bilancio è raggiunto al lordo degli
ammortamenti indicati al punto precedente, nel modo seguente:
LETT.

DESCRIZIONE

IMPORTO

A

Perdita presunta di esercizio compresi gli
ammortamenti dei beni esistenti al 01.01.2014

- 37.473,17

C

Ammortamento dei beni al 01.01.2014 non
conteggiati al fine del pareggio di bilancio

+37.473,17

D

Utile/Perdita al lordo degli ammortamenti dei
beni esistenti/entrati in funzione al 01.01.2014

€ 0,00

Si rileva che per l’esercizio 2022 la documentazione presentata non contiene lo Stato patrimoniale,
alla cui definizione l’ente sta provvedendo, nel pieno rispetto comunque dei termini previsti dalla
DGR 780/2013 che fissa al 30 aprile 2022 o, al più tardi, al 30 giugno 2022 il termine ultimo per
l’approvazione.
Considerato tutto quanto esposto, il sottoscritto Revisore esprime
parere favorevole
sul Bilancio economico annuale di previsione relativo all’anno 2022 sottoposto all’approvazione da
parte del Consiglio di Amministrazione, nei termini e con le raccomandazioni sopra riportate.

PARERE SUL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
DI DURATA TRIENNALE 2022, 2023 E 2024
Il Revisore Unico dell’Ente rileva che il documento di programmazione economico finanziaria di
durata triennale è redatto in conformità dell’Allegato 3 alla DGR 780/2013, secondo il principio di
competenza economica e tiene in debita considerazione l’evoluzione dei prezzi al consumo prevista
dai principali organismi professionali.
Tutto ciò premesso, il Revisore conclude osservando la correttezza economica e contabile del
documento contabile previsionale triennale, esprime

parere favorevole
sul Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale (2022—2024) oggetto
di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione assieme al Bilancio di previsione di cui
al punto precedente.
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PARERE SULLA RELAZIONE DEL PATRIMONIO E IL PIANO DI VALORIZZAZIONE
Il Revisore Unico dove aver constato la conformità della Relazione e del Piano all’Allegato A4
della DGR 780/2013, rileva che gli immobili in indicati sono tutti censiti al catasto terreni e
fabbricati del Comune di Casale di Scodosia e risultano di esclusiva proprietà dell’Ipab.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Revisore esprime

parere favorevole
sulla relazione del patrimonio e del piano di valorizzazione del patrimonio.

Letto, confermato e sottoscritto.
Masi, 15/02/2022
Il Revisore Unico

_________________________
(Casarotti Dott. Emanuele)
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