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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 

 
 
Oggetto: Parere sul bilancio di previsione per l'esercizio 2015, sul documento di 

programmazione economico finanziaria di durata triennale, sulla relazione del 
patrimonio e sul piano di valorizzazione (delibera del CDA n. 43 del 08.06.2015). 

 
 
 Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente Opera Pia “Francesco Bottoni” di Papozze, 
nominato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n^ 38 del 09.05.2012 ai sensi 
dell'art. 2, c. 1, lettera b) della L.R. n^ 45 del 01.09.93, composto da: Dott. Boreggio Matteo 
(Presidente), Dott.ssa Davì Laura e Dott. Padoan Attilio; 
in data odierna ha terminato l'esame della delibera n. 43 del 08.06.2015 contenente la proposta di 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e i documenti di programmazione relativi ai 
fini del rilascio del parere di propria competenza. 
 
Il Collegio dei Revisori dei conti  

 
visti 

 
 la Legge Regionale n. 43 del 23 Novembre 2012; 
 la DGRV n. 780 del 21 Maggio 2013 ed i relativi documenti allegati; 
 la deliberazione n.20 del 08.04.2014 del C.d.A. con cui l’Ente Opera Pia “Francesco Bottoni” di 

Papozze ha adottato il regolamento di contabilità in esecuzione dell’art.8, c.2, L.R.V. n. 43 del 
23.11.2012, 
 

preso atto 
 

dell’attività programmatica e amministrativa del Consiglio di Amministrazione  
 

presi in esame 
 

i seguenti documenti: 
 bilancio economico annuale di previsione per l’anno 2015 (secondo il sistema economico-

patrimoniale) già corredato della relazione del Segretario-Direttore e Bilancio economico di 
previsione analitico per l’anno 2015; 

 il documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale; 
 il rendiconto dell’esercizio 2013; 
 la relazione del patrimonio e il piano di valorizzazione del patrimonio stesso; 
 
redige la seguente relazione sugli atti di programmazione. 
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PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 
 
Il Collegio dei Revisori ha osservato i principi contenuti nei commi 6,7 ed 8 dell’art. 2 della L.R. 45 
del 1993, oltre alle regole contenute 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 di Dicembre 2012. 
Il Collegio ha accertato l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l’impostazione 
del bilancio economico annuale di previsione conforme al Piano dei Conti allegato A1 della DGR 
780/2013 nel rispetto dell’allegato 2 della stessa DGR in base ai principi ed ai criteri di cui agli artt. 
2423 e ss. del C. Civile e ai principio dell’OIC compatibilmente con il principio contabile n.ro 1 per 
gli Enti non profit elaborato dell’Agenzia per il Terzo settore, dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed esperti contabili, nonché degli altri allegati al bilancio di previsione. 
Il Collegio 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. 
Il Collegio ha svolto l’analisi delle previsioni contabili del bilancio previsionale dell’esercizio 2015 
e così riassunto per macro voci, comparate con quelle dell’esercizio precedente: 
 

SINTESI BILANCIO ECONOMICO ANNUALE 2014 2015 

 VALORE DELLA PRODUZIONE   2.704.886  2.711.700  

 COSTO DELLA PRODUZIONE  2.721.777  2.723.194  
 DIFFERENZA  -16.891  -11.494 

 PROVENTI E ONERI  FINANZIARI  0  0  

 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.  0  0  

 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  1.000  1.000  
 RISULTATO LORDO IMPOSTE  -15.891  -10.494 

 IMPOSTE SUL REDDITO   -6.100  -6.600  

 RISULTATO ECONOMICO (UTILE+) (PERDITA-)  -21.991  -17.094  
 
La responsabilità della redazione del bilancio previsionale d’esercizio compete al Segretario 
Direttore nel rispetto delle linee strategiche indicate dal Consiglio di Amministrazione, mentre è del 
Collegio dei Revisori la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio previsionale. 
Nell’ambito della attività di controllo contabile previsionale il Collegio ha: 
- richiesto ed esaminato i documenti di dettaglio utilizzati dagli uffici per pervenire alla formazione 
delle previsioni relative ai singoli conti del bilancio; 
- verificato l’attendibilità delle voci di previsione, confrontando i singoli capitoli / conti con quelli 
corrispondenti dell’ultimo rendiconto e assunto le necessarie informazioni per conseguire la 
ragionevole certezza in merito alla congruità delle stime; 
- effettuato la verifica di pareggio di bilancio al netto degli ammortamenti e la verifica degli 
equilibri di parte corrente e di parte straordinaria. 
Come rilevato nella relazione del Segretario Direttore, il bilancio di previsione chiude con una 
perdita economica per complessivi € 17.094=, ma il pareggio di bilancio è raggiunto con la 
sterilizzazione di una quota degli ammortamenti dei beni esistenti al 31 Dicembre 2014 in ossequio 
alla normativa regionale vigente. Altresì, nel rispetto della normativa vigente, non risultano spesati 
a conto economico gli ammortamenti per € 17.094=. 
A giudizio del Collegio, il sopra menzionato bilancio economico annuale di previsione con i relativi 
allegati nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo attendibile la situazione 
economica dell’Ente prevista per l’esercizio 2015 in conformità alle norme ivi citate. 
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Considerato tutto quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori 
esprime 

parere favorevole sul bilancio economico annuale di previsione esercizio 2015, così come allegato 
alla delibera n. 43/2015 del Consiglio di Amministrazione. 
 
 
PARERE SUL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
DI DURATA TRIENNALE 
Il Collegio dei Revisori avendo verificato la compatibilità fra le stime effettuate e i programmi 
dell’Ente,  

esprime 
parere favorevole sul documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale, così 
come esposto sinteticamente nell’allegato alla delibera del Consiglio di Amministrazione in 
oggetto. 
 
 
PARERE SULLA RELAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL PIANO DI 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
Il Collegio dei Revisori ha esaminato la relazione ed il piano di valorizzazione del patrimonio e 
prende atto che nella predisposizione della stessa sono state seguite le indicazioni fornite dal 
“Vademecum:indicazioni per la redazione dello stato patrimoniale iniziale delle IPAB” relativo 
all’allegato B della DGR n.780/2013. 
La relazione contiene una dettagliata descrizione dei beni immobili, della loro evoluzione e della 
loro destinazione e utilizzo. 
Inoltre l’Ente è proprietario di appezzamenti di terreno regolarmente affittati. 
Considerato quanto sopra esposto il Collegio dei Revisori dei Conti  

esprime 
parere favorevole sulla relazione del patrimonio e del piano di valorizzazione del patrimonio, così 
come allegati alla delibera del Consiglio di Amministrazione in oggetto. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Rovigo, 09 Giugno 2015 
 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
Boreggio dr. Matteo 

Davì dott.ssa Laura 

Padoan dr. Attilio 

 
 


