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ALBATROS  

ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

LUMEZZANE (BS) – Piazzale della Piscina n. 6 

C.F. e P.IVA n. 01971630981 – REA di BS n. 400532 

*********** 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO INDIPENDENTE SUL  

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2020 

 

Premessa - In qualità di Revisore Legale dei Conti ho svolto l’attività di vigilanza 

sull’osservanza della legge e dello Statuto prevista dall’art. 2403 del codice civile e dall’art. 

114 del TUEL. Essendo inoltre incaricato della revisione legale, ai sensi dell’art. 14 del 

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, ho svolto la revisione legale del bilancio al 

31/12/2019 dell’Azienda Speciale ALBATROS A.S.D. che Vi viene ora sottoposto per 

l’approvazione.  

In assenza di specifiche norme e/o principi di comportamento sulla revisione delle Aziende 

Speciali si è ritenuto di applicare, dove compatibili, norme e/o principi contabili previsti per le 

società di capitali. 

Il risultato d’esercizio 2020 chiude con un utile pari ad euro 16.960,00 a fronte di un utile 

dell’esercizio precedente di euro 12.307,00. 

 

A - RELAZIONE SUL BILANCIO D’ESERCIZIO AI SENSI DELL’ART. 14 DEL 

D.LGS. N. 39/2010. 

 

A1 - Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio. 

Giudizio. - Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio 2020 dell’Azienda 

Speciale ALBATROS A.S.D., costituito dallo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal 

conto economico e dalla nota integrativa. 

L’azienda, pur non sussistendo specifico obbligo normativo, ha predisposto un documento 

integrativo, denominato “Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2020, sul governo 

aziendale e sulla valutazione dei rischi aziendali” che contiene una serie di informazioni 

aggiuntive rispetto a quelle previste per la nota integrativa. Si ritiene quindi utile considerare 

tale documento come parte integrante del bilancio  

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria dell’Azienda Speciale al 31 dicembre 2020 e del risultato 

economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione.  

 

Elementi alla base del giudizio. - Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di 

revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono 

ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità del revisore per la revisione contabile 



ALBATROS A.S.D. Relazione Revisore Legale dei Conti sul bilancio 2020 

Pagina 2 di 7 

 

del bilancio di esercizio” della presente relazione. Sono indipendente rispetto all’Azienda 

Speciale in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 

nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.   

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio 

giudizio. 

 

Incertezza non significativa relativa alla continuità aziendale. – Richiamo l’attenzione alla 

situazione di incertezza relativa agli eventi derivanti dalla crisi socio-sanitaria ed economica 

emersa nel corso dell’anno 2020 a causa della pandemia da Covid-19 e tuttora in corso con le 

limitazioni operative che interessano una parte rilevante delle attività aziendali. 

Peraltro, come evidenziato anche nella relazione al bilancio 2019, la specifica situazione 

gestionale di ALBATROS fa ritenere che la situazione congiunturale, pur evidenziando 

oggettive criticità operative, non farà venir meno la continuità aziendale essendo i servizi 

gestiti dall’azienda in nome e per conto del Comune di LUMEZZANE. 

 

Richiami di informativa. - Non rilevo la necessità di esprimere, con riferimento al bilancio 

di esercizio al 31/12/2020, altri richiami di informativa. 

 

Responsabilità degli Amministratori per il bilancio d’esercizio. - Gli Amministratori sono 

responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione 

veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione 

e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 

necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.  

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità dell’Azienda Speciale 

di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 

d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, 

nonché per un’adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto 

della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano 

valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l’interruzione 

dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.  

 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio di esercizio. – I miei 

obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali e l’emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per 

ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 

garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 

internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori 

possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati 

significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 
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insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla 

base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 

internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo 

professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:  

a - ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a 

frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione 

in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare 

il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più 

elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 

comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di 

collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del 

controllo interno; 

b - ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 

contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze per 

esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’Azienda Speciale;  

c - ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 

stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;  

d - sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli 

Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi 

acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o 

circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’Azienda Speciale di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza 

significativa, sono tenuto a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa 

informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale 

circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli 

elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o 

circostanze successivi possono comportare che l’Azienda Speciale cessi di operare come 

un’entità in funzionamento; 

e - ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli 

eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione; 

f - ho comunicato ai responsabili delle attività di governance e al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 

contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel 

controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

 

A2 – Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari. 

Gli Amministratori dell’Azienda Speciale sono responsabili per la predisposizione della 

relazione sulla gestione della società al 31/12/2020, incluse la sua coerenza con il relativo 

bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 
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Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione ISA Italia n. 720B al fine di 

esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

dell’Azienda Speciale ALBATROS A.S.D. al 31/12/2020. 

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio dell’Azienda 

Speciale ALBATROS A.S.D. al 31/12/2020. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 39/2010, 

rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo 

contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non ho nulla da riportare.   

 

B - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA AI SENSI DELL’ART. 2429. 

COMMA 2 C.C. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 l’attività di vigilanza è stata ispirata alle 

disposizioni di legge e, in assenza di norme specifiche per le Aziende Speciali, alle Norme di 

comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionali dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti contabili. 

 

B1 - Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. 

Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Ho partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle quali, sulla 

base delle informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto, né 

operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale.    

Ho acquisito dagli Amministratori, durante le riunioni del Consiglio, le informazioni sul 

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

di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’Azienda Speciale 

e, in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire. 

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo dell’Azienda Speciale, anche tramite la raccolta di 

informazioni dal Direttore e dallo Studio di consulenza esterno e a tale riguardo non ho 

osservazioni particolari da riferire. 

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo 

a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dal 

responsabile delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non ho 

osservazioni particolari da riferire. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Revisore Legale dei Conti pareri previsti 

dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti 

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 
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B2 - Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio. 

Di seguito si riepilogano i principali dati dello stato patrimoniale individuando le percentuali 

di incidenza rispetto al totale delle attività: 

 

ATTIVITA' 31/12/2019  31/12/2020 

Immobilizzazioni immateriali 1.804.346,00 17,2%  2.185.053,00 21,2% 

Immobilizzazioni materiali 5.185.754,00 49,4%  4.968.626,00 48,3% 

Immobilizzazioni finanziarie 910.118,00 8,7%  910.118,00 8,8% 

Magazzino c/rimanenze 27.857,00 0,3%  30.005,00 0,3% 

Crediti attivo circolante 1.585.784,00 15,1%  1.622.071,00 15,8% 

Titoli non immobilizzati 27.388,00 0,3%  27.388,00 0,3% 

Disponibilità liquide 784.138,00 7,5%  412.108,00 4,0% 

Ratei e risconti attivi 172.315,00 1,6%  141.852,00 1,4% 

Totale attivo 10.497.700,00 100,0%  10.297.221,00 100,0% 

      

PASSIVITA' 31/12/2019  31/12/2020 

Debiti verso terzi 2.657.607,00 25,3%  2.519.499,00 24,5% 

Debiti verso controllante 0,00 0,0%  0,00 0,0% 

Fondo per rischi ed oneri 983.940,00 9,4%  980.554,00 9,5% 

Fondo TFR 203.771,00 1,9%  215.352,00 2,1% 

Ratei e risconti passivi 1.301.935,00 12,4%  1.214.408,00 11,8% 

Totale passivo 5.147.253,00 49,0%  4.929.813,00 47,9% 

      

PATRIMONIO NETTO 31/12/2019  31/12/2020 

Capitale sociale 3.678.831,00 35,0%  3.678.831,00 35,7% 

Riserva legale 289.733,00 2,8%  290.964,00 2,8% 

Riserva statutaria 301.528,00 2,9%  312.604,00 3,0% 

Riserva straordinaria 1.068.049,00 10,2%  1.068.049,00 10,4% 

Risultato di esercizio 12.306,00 0,1%  16.960,00 0,2% 

Totale patrimonio netto 5.350.447,00 51,0%  5.367.408,00 52,1% 

      

Totale a pareggio 10.497.700,00 100,0%  10.297.221,00 100,0% 
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Di seguito si riepilogano i principali dati del conto economico individuando le percentuali di 

incidenza rispetto al totale delle attività: 

 

CONTO ECONOMICO 31/12/2019  31/12/2020 

VALORE DELLA PRODUZIONE      

Proventi da vendite e prestazioni 1.497.715,00 74,6%  1.213.953,00 68,5% 

Incrementi immobilizzazioni  0,00 0,0%  26.715,00 1,5% 

Proventi diversi 509.821,00 25,4%  530.629,00 30,0% 

Totale valore della produzione 2.007.536,00 100,0%  1.771.297,00 100,0% 

      

COSTI DELLA PRODUZIONE      

Acquisti di materie prime 24.245,00 1,2%  21.275,00 1,2% 

Variazione rimanenze  -125,00 0,0%  -2.148,00 -0,1% 

Spese per servizi 1.037.010,00 51,7%  698.887,00 39,5% 

Costi per godimento beni di terzi 241.452,00 12,0%  231.001,00 13,0% 

Costo del personale 220.334,00 11,0%  215.291,00 12,2% 

Ammortamenti e svalutazioni 400.673,00 20,0%  496.859,00 28,1% 

Accantonamenti per rischi 14.958,00 0,7%  34.958,00 2,0% 

Oneri diversi di gestione 29.673,00 1,5%  23.580,00 1,3% 

Totale costi della produzione 1.968.220,00 98,0%  1.719.703,00 97,1% 

      

RISULTATO OPERATIVO 39.316,00 2,0%  51.594,00 2,9% 

      

Proventi finanziari e straordinari 93,00 0,0%  100,00 0,0% 

Oneri finanziari e straordinari 11.046,00 0,6%  9.183,00 0,5% 

Imposte e tasse 16.057,00 0,8%  25.551,00 1,4% 

      

RISULTATO DI ESERCIZIO 12.306,00 0,6%  16.960,00 1,0% 

 

Per quanto a mia conoscenza, gli Amministratori, nella relazione del bilancio, non hanno 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5 c.c.  

I risultati della revisione legale del bilancio sono contenuti nella sezione A della presente 

relazione. 
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B3 - Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio. 

Considerando anche l’attività svolta nell’ambito della funzione di revisione legale, esprimo 

parere favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così 

come redatto dal Consiglio di Amministrazione concordando con lo stesso per quanto attiene 

le proposte di destinazione del risultato di esercizio. 

 

Lumezzane, 15/04/2021 

      

Il Revisore Legale dei Conti 

dott. AURELIO BIZIOLI 

 

 

 


