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OPERA PIA “FRANCESCO BOTTONI” 

Piazza della Chiesa, 9 

45010   Papozze   (Ro) 

Ente Morale istituito con R.D. 19 marzo 1911 n^ 280 – c.f. 00232870295 

 
 
 

Il sottoscritto PADOAN Dr ATTILIO, quale revisore dei conti nominato dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione n. 49 del 16 Ottobre 2017 ai sensi dell'art. 56 della 
L.R. n^ 30 del 30.12.2016 e della DGR 14.04.2017 n.503, ha terminato l’esame della 
proposta di bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2021 secondo 
quanto indicato dalla DGR n. 780 del 21 maggio 2013 e all'articolo 15 dell’allegato A alla 
medesima, esecutiva della L.R. n. 43 del 23.11.2012. 
 

IL REVISORE 
 

premesso che nel suo operato si è uniformato allo Statuto e al regolamento di contabilità 
dell’Ente, nonché alle disposizioni di legge vigenti, presenta la seguente 
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Relazione sul bilancio dell'esercizio 2021 
 

Il Revisore ha preso in esame la proposta di bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 
31 Dicembre 2021, consegnata all'Organo di revisione e composta dai seguenti 
documenti: 
- Stato patrimoniale; 
- Conto economico; 
- Nota integrativa; 
e corredata da: 
- Rendiconto finanziario; 
- Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
Nella proposta formulata, il bilancio d'esercizio evidenzia un risultato negativo di € 
237.187,00 e si riassume nei seguenti dati: 
 
  31/12/2021 31/12/2020 

Totale Attività 4.641.471  4.422.231

Totale Passività, oneri e fondi  2.642.722  2.186.295

Capitale netto  2.235.936  2.283.854

RISULTATO ECONOMICO (UTILE+) (PEDITA-)  ‐237.187  ‐47.918

in concordanza con il conto economico che esprime:   

VALORE DELLA PRODUZIONE   2.089.749  2.731.263

COSTO DELLA PRODUZIONE  ‐2.309.473  ‐2.750.642

DIFFERENZA  ‐219.724  ‐19.379

PROVENTI E ONERI FINANZIARI  ‐15.928  ‐27.189

RISULTATO LORDO IMPOSTE  ‐235.652  ‐46.568

IMPOSTE SUL REDDITO   ‐1.536  ‐1.350

RISULTATO ECONOMICO (UTILE+) (PEDITA-)  ‐237.187  ‐47.918

 
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31.12.2021 l’Organo di revisione ha ispirato la propria 
attività alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli 
Nazionali dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili. 
L'esame del bilancio è stato volto a verificare la corretta applicazione dei principi e criteri 
contabili, l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 2423 e ss. CC e le norme 
regionali in materia di formazione del bilancio delle IPAB.  
Le voci dell'esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale e al conto economico, 
sono rappresentate in comparazione con quello attuale.  
Il Revisore ha riscontrato che nella redazione del bilancio sono stati osservati il principio 
della prudenza nelle valutazioni, il principio della competenza economica e quello della 
prevalenza della sostanza sulla forma. Sono altresì stati rispettati i criteri di valutazione 
previsti dall’art. 2426 del C.C. e il principio della continuità dei criteri di valutazione da 
un esercizio all’altro. 
Il Revisore attesta che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite le verifiche 
periodiche disposte dall’art. 2403 del Codice Civile, controllando i saldi della cassa 
economale e i movimenti dei depositi cauzionali. 
La nota integrativa completa adeguatamente i dati dei prospetti contabili fornendo 
opportune informazioni descrittive e motivando le valutazioni effettuate.  
Risulta adeguata l’informativa sui fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio, 
soprattutto in relazione alle conseguenze dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione 
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del Covid-19, all’andamento delle spese energetiche e alla improcrastinabile necessità di 
riorganizzazione. 
La relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione è sufficientemente 
dettagliata e illustra i parametri gestionali dell’esercizio. Evidenzia gli effetti negativi 
dell’emergenza pandemica ed esprimendo preoccupazione per le prospettive future indica 
i percorsi da avviare. 
A giudizio dell’Organo di revisione il sistema amministrativo e contabile è ancora 
inadeguato a rappresentare correttamente i fatti di gestione nei documenti aziendali. Nel 
corso dell’esercizio non sono apparsi chiaramente definiti i compiti e le attribuzioni di 
responsabilità in relazione alle operazioni di caricamento dei dati, nonché di verifica, 
analisi e trasmissione delle elaborazioni.  
L’accesso ai dati presenta ancora difficoltà. Il ritardo nell’elaborazione dei documenti e 
dei dati contabili è ormai cronico. 
Il bilancio proposto per l’approvazione, pur registrando un risultato economico negativo, 
non rappresenta una situazione di peculiare patologia, considerato il contesto economico 
generale. 
Gli andamenti economici necessitano di correzioni. Occorre ristabilire un adeguato livello 
dei ricavi, poiché pare di scarsa efficacia una azione di ulteriore compressione dei costi. 
Complessivamente la situazione di rischio finanziario permane ancora critica.  
Il Revisore, visti i risultati delle verifiche eseguite e tenuto conto di tutte le criticità sopra 
esposte, 

attesta 
la corrispondenza del bilancio dell'esercizio 2021 alle risultanze contabili e la conformità 
dei criteri di valutazione del Patrimonio a quelli previsti dal codice civile e dalle altre 
disposizioni di legge.  
Pertanto, in considerazione dei controlli effettuati e della constatata sostanziale regolarità 
contabile e finanziaria della gestione, 

esprime 
parere favorevole per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dei 
documenti contabili esaminati. 
 
Papozze, 30 Giugno 2022. 
 

Il Revisore dei Conti 
Padoan dr. Attilio 
 

 


