
 

LIBRO VERBALI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  

"OPERA ROMANI"  

Cod. Fisc. 85000230228 – Partita IVA 00338730229 

 

 

Opera Romani, azienda pubblica di servizi alla persona 

Bilancio 2016 

***** 

Relazione dei revisori 

(ai sensi dell’art. 14 d.lgs 27 gennaio 2010 n.39) 

Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio dell’APSP Opera Romani chiuso al 31 

dicembre 2016, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, la cui redazione compete al Consiglio 

di Amministrazione.  

E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione 

contabile. 

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati 

ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 39/2010. In conformità ai predetti principi la revisione è stata 

svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione dell’azienda e con il suo 

assetto organizzativo. 

Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e 

delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e correttezza dei criteri 

contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro 

svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. La revisione 

contabile sul bilancio d’esercizio al 31.12.2016 è stata svolta in conformità alla normativa vigente nel corso 

di tale esercizio. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi 

secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla nostra relazione emessa in data 27.04.2016. 



 

Il Collegio ha verificato che il bilancio recepisca le modifiche normative regionali avvenute in materia di 

redazione di bilancio. 

A nostro giudizio, il sopra menzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i 

criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’Opera Romani per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2016. 

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quanto previsto dalle leggi e 

regolamenti, compete agli amministratori dell’Opera Romani. 

E’ nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione della gestione con il bilancio, 

come richiesto dalla legge. 

A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio dell’Opera Romani al 31 

dicembre 2016. 

Abbiamo constatato che l’Opera Romani ha predisposto la Carta dei servizi e si è adoperata ad un costante 

monitoraggio degli obiettivi di qualità dei servizi proposti. 

Per quanto riguarda gli indicatori di efficienza si prende atto dell’alto grado di copertura media dei posti 

convenzionati e degli ulteriori disponibili, nonché un contenimento dei costi del personale. 

Rovereto, 21 aprile 2017.  

 

Il Collegio dei revisori 

Dott. Paolo Lorandi Dott. Matteo Eccher Dott. Alessio Franch  

 

 
 

 


