
CONSORZIO Ih{DUSTRIAIE PROV.IE
,DELL'OGLIASTRA

Sede Legale: Zona Industriale Baccasara - TORTOLI'(NU)

lscritta al Registro Imprese delta CCIAA DI NUORO

C.F. e numero iscrizione: 00071030910

Iscfitta al R.E.A. n. NU 71745

Capitale Sociale sottoscritto €: 1.29 1, I 5 Interamente versato

Partira IVA; 00071 030910

Relazione di revisione ai sensi dell'art.
1,4D .Lgs. 27 ggmaio 2010 n. 39

Bilancio Abbrwiato al 31/12/2019

AII'Assemblea dei Soci della CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.LE DELL'OCLIASTRA,

si è svolta la revisione legale dei conti de I progetto di.bilancio chiuso al 3llnnOW . ,

ll progetto di bitancio dell'anno 2019 viene pr€sentato all'organo di revisione in ritardo rispetto alle normali tempistiche di
approvazione in quanto nel corso dell'annualita 2020 come è ben noto si è verificato il diffondersi della pandemia Covid-
l9 che ha sicuramente rallentato le procedure per I'approvazione dello stesso. lnoltre a giugno 2020 sono intervenuto le
dimissioni del legale rappresentante protempore che è stato sostituito per breve tempo dal Vicepresidente del CdA
dimessosi anch'esso a 'settembre del corrente anno portando al totale annullamento dell'organo Ui amministrazione
dell'Ente. Nei mesi da ottobre a dicembre il Collegio ha assistito I'apparato dell'Ente nel rispetto delle funzioni
assegnatigli dallo statuto e dalla legge in caso di mancanza dell'organo ammihistrativo. Con deliberazionè n. 67t34, dopo
ripetuti solleciti anche da parte dell'organo di revisione, è stato nominato il Commissario §traordinario dell'Ente al quale è

stato assegnato, ha gli altri, anche Io specifico obiettivo di portare a compimento iI proce.sso di approvazione del bilancio
dell'esercizio 20 I9.

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori dell'Ente; è del soggetto inoaricato della
revisione legale dei conti invece la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio.ebasado sulla revisione
Iegale dei conti. Tale giudizio è infatti il frutto dell'articolata attivita di revisione legale dei conti, la quale si estrinseca nel
compimento di più fasi successive tra le quali I'ultima è proprio l'emissione del giudizio sul bilancio e sulla sua
attendibilita.

L'esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. ln conformi0 agli stessi, la rEvisione è stata
pianificata e òvolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il Bilancio d'esercizio sia viziato da errori
significativi o se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo
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l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni èontenuti nel

Bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della conettezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza

delle stime effettuate dagli amminisfatori.

Per I'espressione del presente giudizio professionale il Collegio ha tenuto quindi in sonto tutte le verifiche e i controlli
espletati nel corso dell'esercizio ad ha esaminato attentamente il fascicolo di bilancio.

Lo Stato patrimoniale e il Conto economico correttamente presentano a fini comparativi i valori dell'esercizio precedente.

Per il giudizio sul bilancio dell'esercizio precedente si fa riferimento alla Relazione emessa in riferimento a tale esercizio.

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti si rileva, in via prelirninare, che il progetto di bilancio

sottoposto alle Vostre deliberazioni conisponde alle risultanze della contabilita sociale e che, per quanto riguarda la forma

e il contenuto, gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico sono stati redatti nel rispetto della vigente normativa

e con I'applicazione dei criteri esposti dall'Organo Amministrativo.

ll collegio rileva che nella redazione del bilancio e nella nota integrativa vien€ dato atto delle problematiche rilevate in

corso di esercizio dal Collegio quali:

o l'utilizzo "improprio" dei fondi vincolati per finalità estranee al vincolo per i quali si è chiesto apposita

informativa;

r la necessità di svalutare integralmente la partecipazione in Aliarbatax Spa in quanto la stessa presenta un
patrimonio netto negativo;

. verificare attentamente la voce crediti soprattutto nei conftonti della società Abbanoa Spa.

La Nota integrativa, nel rispetto dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene informazioni sui criteri di valutazione e

dettagliate informazioni sulle voci di bilancio. Essa inoltre esplicia i fatti di gestione che hanno influito sulla
determinazione del risultato d'esercizio illustrando i criteri e le motivazioni delle scelte effettuate in sede di redazione del

progetto di bilancio da parte del Commissario Straordinario.

In particolare, si riferisce quanto segue:

r in base agli elementi acquisiti in corso d'anno si può affermare che nella stesura del bilancio sono stati rispettati i

principi di redazione stabiliti dal Codice Civile, ed in particolare il princigio della prudenza nelle valutazioni ed il
principio di competenza economica. '

r i libri ed i registri societari messi a disposizione ed analizzati durante le verifiche periodiche sono stati tenuti
secondo quanto previsto dalla normativa vigente; dalla verifica degli stessi si è constatata la regolare tenuta della
contabilità sociale, nonché la corretta rilevazione delle scritture contabili e dei fatti caratterizzanti la gtstione.

. i criteri adottati nella formazione del progetto di bilancio.ed esposti nella Nota integrativa risultano conformi alle
prescrizioni di cui all'art. 2423 del Codice Civile e pertanto consentono di dare una mppresentazione veritiera e

conetta della situazione patrimoniale ed economica della societa.

. si può confermare che non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di
legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corrétta del bilancio (nr|.2423, 4o comma, del Codice Civile) o
in ordine ai criteri di valutazione (art.2423-bis, ultimo comma, del Codice Civile).

. in base agli elementi acquisiti e ai controlli effettuati si può affermare che sussiste il presupposto)ella continuità
aziendale-

Per quanto sopra rappresentato, si attesta che, il progetto di bilancio dell'esercizio in esarne nel suo complesso è redatto
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e conetto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risulkto
economico dell'Ente, in conformità alle norme ed ai principi contabili adottati per la formazione del bilancio.
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I

In merito al risultato d'esercizio e sulla sua destinazione come indicata dall'organo amministrativo si precisa che la L.R.
l0/2008 all'art.4 comma 7 recita "t consorzi industrialiprovinciali deliberano alla chiusura dell'esercizio ilpareggio di
bilancio della gestione del consorzio stesso ponendo a carioo dei consorziati il ripiano delle eventuali perdite".

Tortoli, l0lBn02l

It Collegio Sindacale , il i\

!$\--J*-
Maurizio Gianni Pisu, Presidente Oel Coll% ' I t t ,/
Francesco Todde, componente Tre*r*.-'o 7y[é L(

Gisella Deiana, Componente é, qlt 
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