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RELAZIONE CONGIUNTA DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E 

DEL DIRETTORE



Relazione del  Consiglio di Amministrazione e del Direttore al bilancio 2015 

1) INTRODUZIONE  

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica di AEEP è stato nominato con provvedimento 
del Sindaco del Comune di Castelfranco Veneto in data 30 luglio 2015. 
Dopo un primo periodo volto, soprattutto, alla necessaria conoscenza dell’Azienda, sia intermini di 
eccellenze che di criticità operative, gestionali e soprattutto finanziarie, il nominato Consiglio di 
Amministrazione, proseguendo la strada delineata dal Consiglio di Amministrazione uscente (che si 
ringrazia per la preziosa opera svolta in funzione dell’Azienda) ed instaurando una proficua 
collaborazione con il Direttore già nominato, Ing. Massimo Melato, ha intrapreso ogni iniziativa 
ritenuta utile e/o necessaria al fine di attuare gli indirizzi ricevuti dall’Unico Socio nonché volta ad 
affrontare nel modo più efficace ed efficiente possibile la conclamata “difficile situazione di AEEP”, 
ente strumentale del Comune di Castelfranco Veneto per l’esercizio dei servizi per la residenza. 
Fin da subito sono risultate evidenti al nuovo Consiglio di Amministrazione le molteplici difficoltà 
operative e gestionali che, in estrema sintesi, possono essere ricondotte a quattro principali 
problematiche: 

• la situazione finanziaria  
• la situazione delle morosità 
• la situazione dell’attività manutentiva degli immobili 
• la criticità degli assets immobiliari (valorizzazione). 

   
SITUAZIONE FINANZIARIA 

Le informazioni che emergono dal bilancio 2015 evidenziano la cronica difficoltà dell’Azienda di 
creare cash flow in assenza di alienazioni immobiliari. 
La gestione ordinaria, come è naturale che sia per aziende/enti di questa tipologia e con queste finalità, 
non genera strutturalmente un flusso di cassa sufficiente a coprire i costi legati, da un lato, 
all’importante mole di investimenti realizzata nel passato, che riverberano sul bilancio importanti 
effetti negativi in termini di ammortamenti, imposte ed oneri finanziari e, dall’altro, alla costante 
necessità di far fronte ad esigenze manutentive – ordinarie e straordinarie - crescenti 
proporzionalmente in funzione della vetustà degli immobili. 
Questa difficoltà finanziaria strutturale nel corso del 2015 si è acuita in modo significativo a causa del 
“forzoso” rientro delle esposizioni bancarie che l’Istituto di Tesoreria, Unicredit Banca SpA, ha 
imposto unilateralmente all’Azienda, congelando l’operatività in uscita del conto corrente dedicato e, 
pertanto, incassando senza distinzione alcuna ogni flusso positivo in entrata. 
In questo modo, l’Istituto di Credito, incamerando anche buona parte dei finanziamenti concessi in 
conto capitale dell’Unico Socio dell’Azienda (Comune) ha ridotto la propria esposizione, passata dagli 
oltre 2 milioni di euro del 2012 a poco più di 400 mila euro di fine 2015. 
Questo comportamento, che sul piano meramente bancario e, quindi, dal punto di vista esclusivo 
dell’Istituto di Credito può apparire comprensibile e giustificabile, ha determinato nella sostanza 
l’incapacità dell’Azienda di far fronte agli impegni assunti nei confronti dei propri fornitori, vale a dire 
l’impossibilità di pagare regolarmente i debiti. 
A causa di ciò, l’Azienda presentava a fine dicembre 2015 approssimativamente circa 1,5 milioni di 
euro di debito verso fornitori, di cui 308 mila euro verso il Comune di Castelfranco Veneto per IMU e 
TASI arretrate. 



Sempre sul piano finanziario appare, inoltre, evidente come la complessiva difficoltà aziendale sia 
ulteriormente aggravata dall’incapacità di rimborsare le rate del mutuo contratto per l’acquisizione del 
compendio immobiliare denominato “Ex Clarisse”. Alla fine del 2015 l’importo delle rate scadute e 
non corrisposte dall’Azienda ammontava a circa 3,5 milioni di euro l’ammontare; tale - sia pur 
incolpevole ed involontaria - inadempienza è stata evidentemente segnalata presso la Centrale Rischi 
di Banca d’Italia con tutte le immaginabili ricadute negative sulla già esigua operatività bancaria. 
Tale stato di cose ha inciso ed impatta tuttora negativamente nel rapporto già teso con l’Istituto di 
Credito di riferimento, impedendo di fatto che quest’ultimo continui a concedere la necessaria 
anticipazione di cassa a breve, la cui assenza praticamente per tutto il 2015 ha originato questo enorme 
debito verso i fornitori. 
La situazione appena descritta genera in chi scrive il fondato timore che alcuni fornitori possano 
intraprendere azioni legali nei confronti di AEEP per il recupero coattivo del credito, attraverso la 
richiesta di emissione di decreti ingiuntivi e i conseguenti tentativi di pignoramento. 
Ne discende che il livello di attenzione e cura nella gestione dei rapporti con i fornitori più significativi 
deve rimanere altissimo. 
Allo stato, il rapporto con Unicredit Banca SpA è in progressiva evoluzione: sebbene l’Azienda sia 
tuttora in sofferenza per la mancata operatività del conto corrente, forzatamente ed unilateralmente 
imposta dall’Istituto di Credito (attraverso la mancata concessione dell’anticipazione di cassa da 
sempre, o quasi, riconosciuta all’Azienda), la quale si concretizza nell’impossibilità di disporre 
liberamente delle somme in entrata (esse vengono utilizzate dalla Banca per diminuire l’esposizione 
debitoria ormai ridotta a zero nei primi mesi del 2016), AEEP ha, tuttavia, intrapreso un dialogo ed 
avviato le opportune trattative al fine di poter addivenire ad un accordo che possa prevedere una 
ristrutturazione e rimodulazione del debito maturato, soprattutto in funzione dei costi relativi 
acquisizione del complesso “Ex Clarisse”.  
Il Consiglio di Amministrazione uscente ha ritenuto opportuno conferire apposito incarico ad un 
Professionista di Padova, esperto del settore bancario, al fine di far esaminare e valutare la correttezza 
e la legittimità delle condizioni applicate dall’Istituto di Credito con riguardo ai vari rapporti 
succedutisi nel tempo tra le parti. 
Ne è scaturita una perizia, la quale ha evidenziato diverse anomalie ed irregolarità a danno di AEEP 
che questo Consiglio di Amministrazione farà valere nelle sedi e nei modi ritenuti più opportuni allo 
scopo di tutelare le ragioni dell’Azienda (con la prospettiva di conseguire un possibile indennizzo).      

MOROSITA’ E PROBLEMA SOCIALE 

Nella relazione al bilancio 2012 si era denunciata l’esplosione del problema sociale e del conseguente 
aumento delle morosità; quanto all’epoca osservato vale anche per la situazione attuale: seppur 
costantemente monitorata, anche attraverso l’attuazione di più incisive politiche di recupero forzoso 
del credito, la situazione descritta risulta purtroppo ulteriormente peggiorata. 
Come è noto, l’Azienda persegue una finalità sociale insita alla propria natura, risultante fra l’altro 
dagli atti fondamentali e di indirizzo normativo. Mai come in questo periodo tale finalità di carattere 
“non economico” risulta condizionata dall’appesantirsi della situazione sociale sia a livello locale che 
a livello nazionale. 
L’aggravarsi della crisi economica, il disagio sociale e i profondi cambiamenti in atto nella società 
civile stanno alimentando un grado di insolvenza sempre maggiore; famiglie sempre puntuali 
nell’onorare gli impegni contrattuali oggi non riescono più a pagare l’affitto, i costi condominiali o le 
spese di riscaldamento centralizzato. 
L’aggravarsi della morosità contribuisce ad appesantire in maniera significativa i conti dell’Azienda la 
quale, per esempio, nel caso dei costi condominiali, è obbligata dal codice civile in qualità di 
proprietaria degli immobili a sostituirsi quale debitore agli inquilini insolventi. 



Tali  circostanze, crescenti nella frequenza e nel valore assoluto, stanno riducendo progressivamente la 
già scarsa liquidità aziendale, rendendo estremamente complicata la stessa gestione ordinaria, tanto da 
non consentire nemmeno l’esecuzione degli interventi di ordinaria manutenzione degli immobili. 
L’appesantirsi della situazione socio-economica in cui si trova coinvolta una porzione significativa 
dell’inquilinato AEEP rappresenta un problema di difficile gestione e soluzione per l’Azienda; questo 
stato di cose, tuttavia, giustifica un’azione decisa ed immediata di AEEP nei confronti di chi, pur 
godendo delle necessarie disponibilità finanziarie, non fa regolarmente fronte ai  propri obblighi. 
Ciò, se non altro, per ragioni di equità e di giustizia sociale nei riguardi di chi purtroppo vive in gravi 
ristrettezze finanziarie e di disagio, sforzandosi comunque di rispettare regole, leggi e obblighi 
contrattualmente assunti.  
Alla scopo di meglio gestire le situazioni sopra descritte, nell’estate del 2012 AEEP ha messo a punto 
un regolamento sulle morosità, oggi rivisto ed irrigidito su alcuni aspetti divenuti nel frattempo più 
sensibili, il quale viene costantemente applicato in modo scrupoloso e sistematico.  
Dalla stesura del menzionato regolamento ad oggi sono state intraprese numerose azioni di sollecito 
dei pagamenti e di recupero forzoso del credito sino a giungere anche all’esecuzione di molteplici 
provvedimenti di convalida di sfratto; vale la pena però far presente che, seppur dovute ed 
oggettivamente corrette, tali azioni raramente consentono il raggiungimento degli obiettivi prefissati, 
ossia il recupero del credito, finendo per aggravare di costi il bilancio aziendale. 
Esempio rappresentativo è il recente caso di un inquilino moroso che si è riusciti a sloggiare solo 
nell’autunno scorso dall’immobile che occupava da oltre cinque anni in Via Canaletto (sebbene il 
provvedimento di convalida di sfratto risalisse a circa un anno prima). 
Il conduttore, in questi 5 anni, non ha mai pagato l’affitto (maturando una morosità di oltre 20 mila 
euro), né tanto meno le spese condominiali (per un ammontare di circa 3 mila euro) di cui AEEP si è 
dovuta far carico per le motivazioni sopra esposte (obblighi di legge). 
L’effettivo rilascio dell’immobile (ossia il c.d. sloggio) si è potuto ottenere solo dopo ben 6 accessi da 
parte dell’Ufficiale Giudiziario, l’ultimo dei quali ha reso necessaria la presenza di 7 Carabinieri. 
L’appartamento, oggi ritornato nella piena disponibilità dell’Azienda, necessita di almeno 5-7 mila 
euro di manutenzioni varie (si precisa che 5 anni fa era stato consegnato nuovo, appena costruito), 
mentre la pratica legale ha avuto per AEEP un costo di non meno di 4 mila euro. 
L’esempio eclatante appena descritto vuole far comprendere come, da un lato, le responsabilità civile,
aziendale e contabile di AEEP impongano di agire in modo fermo e deciso contro i morosi, e come, 
dall’altro lato, tali iniziative non risultino affatto remunerative; spesso finiscono per svilire l’impegno 
di chi cerca di far rispettare le norme ed il senso civico e danno luogo a costi difficilmente 
recuperabili. 
Di seguito si riporta la situazione aggiornata delle morosità.

ATTIVITA’ MANUTENTIVA 



L’AEEP dispone attualmente di un patrimonio immobiliare costituito da 378 appartamenti di 
edilizia residenziale pubblica, costruiti a partire dal 1923 fino alla fine degli anni 60, da 71 alloggi 
di edilizia agevolata (Condominio Arcobaleno di Borgo Padova e Complesso Canaletto in Via N. 
Bordignon), da 14 unità commerciali, da 5 alloggi con contratto a canone libero, da 63 alloggi a 
riscatto con patto di futura vendita e da 33 alloggi di proprietà comunale in gestione. 
La casistica e l’entità stessa degli interventi di manutenzione è assai varia e comprende 
principalmente lavori edili, interventi sugli impianti idraulici ed elettrici, opere di fabbri, pittori e 
falegnami spesso tra loro concomitanti. 

Di seguito è riportato l’elenco delle (modeste) attività di manutenzione eseguite nel 2015: 

DATA 

CREAZIONE
FORNITORE DESCRIZIONE INCARICO

NUMNERO CIG 

ASSEGNATO

 IMPORTO DEI 

LAVORI 

N. DATA TIPO

Santi Primo Manutenzione ordinaria su alloggi AEEP 56672846B3  €      38.617,78 

12/02/2015 GITAB SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO ARCANGIOLI MORENO ZB8132E48D  €            880,00 18 09/02/2015
delibera 

cda

12/02/2015 AQATEK SRL
FORNITURA POMPA DOSATRICE PER PRODOTTO 

ANTILEGIONELLA 
Z90132E684  €        2.145,00 13 09/02/2015

delibera 

cda

12/02/2015 CAMI MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2015 Z3D132EC94  €        1.000,00 prot. 233 12/02/2015
lettera 

incarico

12//2015 CARRARO ASCENSORI 
MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI  ANNO 2015 (VIA 

CERCHIARA E VIA DELL'ALTOPIANO)
Z86132EE9B  €        2.000,00 prot. 234 12/02/2015

lettera 

incarico

25/03/2015 f.lli Bonato Srl
fornitura e posa in opera di box doccia presso alloggio di via Noè 

Bordignon 4
Z8A13D2E70  €            450,00 prot. 508 25/03/2015

lettera 

incarico

01/04/2015 STA SRL
lavori di manutenzione straordinaria - sostituzione lancia di 

iniezione ipoclorito di sodio du impianto autoclave
Z9A13F2CAC  €            250,00 35 01/04/2015

delibera 

cda

03/04/2015 cofely

lavori di sostituzione delle centraline climatiche, relative agli 

impianti termici di via Catalani, 5/7, via Catalani, 4/6/8 e via 

Marsala, 6/8,

Z7E13F92F0  €        5.300,00 31 01/04/2015
delibera 

cda

16/04/2015 EOS SCARL LAVORI DI SFALCIO ERBA E POTATURA PIANTE 2015 Z821426D7C  €      11.100,00 40 14/04/2015
delibera 

cda

18/06/2015 f.lli Bonato Srl
fornitura e posa in opera box doccia presso alloggi di via N. 

Bordignon 4 - complesso Canaletto
Z2D150D5A6  €            750,00 prot. 962 18/05/2015

lettera 

incarico

25/06/2015
IMQ - CARRARO 

THYSSENKRUPP 
VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORI ZA31526BFE  €        1.000,00 prot. 997 25/06/2015

lettera 

incarico

17/07/2015
VOLPATO 

THERMOSERVICE SNC

RIPARAZIONE CALDAIA APPARTAMENTO B18/B303 SIG. BUJARI 

AZIZ - CANALETTO
ZF8156D6D5  €            550,00 

prot. 

1122
17/07/2015

lettera 

incarico

23/10/2015 FALEGNAMERIA MILANI

Interventi di manutenzione straordinaria per i lavori di 

riparazione/sostituzione degli oscuri in legno dei fabbricati di 

Borgo Padova, 23-25-35-37

Z1016B78D6  €      22.000,00 123 20/10/2015
delibera 

cda

05/11/2015 EDIL FURLANETTO SNC
REALIZZAZIONE NUOVO ASCENSORE VIA ROANA 4 

CONDOMINIO LE BETULLE OPERE MURARIE
ZOE16F993E  €            520,00 

 delibera 

assemblea 

cond. 

BEFI ING. MASSIMO
REALIZZAZIONE NUOVO ASCENSORE VIA ROANA 4 

CONDOMINIO LE BETULLE
ZAF16F997F  €            110,00 

 delibera 

assemblea 

cond. 

BASS ING. GIORGIO
REALIZZAZIONE NUOVO ASCENSORE VIA ROANA 4 

CONDOMINIO LE BETULLE
Z0116F99A9  €            100,00 

 delibera 

assemblea 

cond. 

CARRARO ASCENSORI 
REALIZZAZIONE NUOVO ASCENSORE VIA ROANA 4 

CONDOMINIO LE BETULLE
ZD616F9A43  €        2.500,00 

 delibera 

assemblea 

cond. 

30/11/2015 CAMI 

Fornitura n. 4 porte tagliafuoco Rei 120 e n. 1 maniglione 

antipanico presso fabbricato in comune di Castelfranco Veneto – 

via dell’Altopiano, 5

Z691757A47  €        1.540,00 
delibera 

cda

30/11/2015 VECCHIATO CLAUDIO INSTALLAZIONE 4 PORTE REI VIA DELL'ALTOPIANO 5 Z381758981  €        1.200,00 
delibera 

cda

01/12/2015 Cofely Affidamento lavori di pulizia interna radiatori Z1017615B7  €            700,00 
delibera 

cda

PROVVEDIMENTO

TOTALE

La vetustà del patrimonio immobiliare dell’AEEP è tale da generare una necessità costante, 
periodica e sollecita di interventi manutenzione ordinaria, volta a garantire sia la conservazione del 
patrimonio stesso che il regolare e sicuro utilizzo da parte degli assegnatari. 



La manutenzione straordinaria è prevista dal piano triennale degli interventi ed il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda ne individua le priorità, consapevole del fatto che gli interventi di 
manutenzione straordinaria  possono essere finanziati con i proventi della legge 560/93. 
Per l’anno 2015, vista la situazione economica dell’Azienda, la manutenzione degli immobili è stata 
necessariamente limitata ai lavori di pronto intervento per garantire, nel possibile, la conservazione 
degli alloggi e l’incolumità degli inquilini. 

2) INIZIATIVE AZIENDALI PER LA VENDITA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

Nel corso del 2015 l’Azienda ha posto in vendita tutto il patrimonio immobiliare alienabile, in 
ossequio alle indicazioni impartite dal Consiglio Comunale con delibera del 20 agosto 2015. 
Tale strategia, esplicitamente indicata dal Socio Unico, ha come obiettivo quello di ridurre quanto 
più possibile il debito aziendale attraverso l’alienazione del patrimonio non ERP. 
L’ultimo bando d’asta per la vendita del compendio “Ex Clarisse” a 6,3 milioni di euro è andato 
deserto. (si ricorda che il bando precedente prevedeva un corrispettivo minimo pari a 6,9 milioni di 
euro). 
È stato posto in vendita anche il bene che da sempre è stato definito come il “gioiello di famiglia”, 
ovvero l’immobile locato a Poste Italiane Spa, il quale generava un affitto annuo di oltre 70 mila 
euro; esso sosteneva di fatto il costo sociale del patrimonio residenziale pubblico. 
L’immobile è stato venduto (a fronte di un corrispettivo di 760.000 €) dopo la chiusura del bilancio 
2015, ma è innegabile che tutto il lavoro per poter giungere a tale risultato è stato condotto 
dall’Azienda nel corso dell’autunno del 2015. 
L’altro immobile non vincolato, ovvero le unità immobiliari rimaste presso il complesso di di via 
Canaletto (3 uffici, 4 appartamenti, 2 negozi con rispettivi garage e cantine), non avendo trovato 
soggetti potenzialmente interessati all’acquisto, sono state poste in locazione; solo i 3 uffici sono 
ancora liberi, mentre il restante patrimonio è stato affittato generando un ricavo annuo di circa 50 
mila euro. 
Sempre nel corso del 2015 l’Azienda ha sviluppato il piano di vendite di edifici ERP, 
preventivamente autorizzato dalla Regione Veneto. 
I risultati di tale piano sono così sintetizzati: 

• numero di alloggi venduti: 13 
• incasso totale: € 280.093,35 

A tal proposito, è importante ricordare e precisare che i fondi incassati a seguito di tale attività di 
vendita non sono disponibili se non per i progetti di manutenzione straordinaria autorizzati dalla 
Regione Veneto che riguardano, peraltro, alloggi della stessa natura assistenziale, non potendo 
dunque gli stessi essere utilizzati per il pagamento dei debiti commerciali dell’Azienda. 

3) CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO  

In considerazione di quanto fin qui esposto e del contesto economico-sociale in cui l’Azienda si 
trova ad operare, il Consiglio di Amministrazione ha inteso applicare al bilancio da chiudersi al 31 
dicembre 2015 principi che, pur senza pregiudicare la continuità aziendale, consentano una 
rappresentazione veritiera e corretta delle varie poste patrimoniali, con particolare riguardo al valore 
degli immobili a rimanenza (adeguato ad un presumibile valore di mercato), alla consistenza dei 
crediti (tenuto conto della loro inesigibilità) ed ai rischi prospettici (derivanti da fatti significativi 
divenuti certi anche dopo la chiusura dell’esercizio e di cui il Consiglio di Amministrazione è 
venuto a conoscenza).  
In particolare: 

• si è ritenuto doveroso adeguare al presumibile valore di realizzo la valorizzazione a bilancio 
dell’immobile “Ex Clarisse” e delle unità immobiliari ancora in proprietà dell’AEEP site 



all’interno del “Complesso Canaletto”. Si è valutato, infatti, che per questi due complessi 
immobiliari il valore di acquisto o di costruzione non sia più rappresentativo del contesto 
socio-economico e temporale in cui sono sorti e, soprattutto, rispettoso del necessario 
criterio della prudenza che induce a valutare i beni al più basso tra il prezzo di acquisto ed il 
presumibile valore di realizzo. Questa scelta ha indotto ad iscrivere a bilancio un valore di 
rimanenze finali di merci/immobili significativamente inferiore (per complessivi 1,6 milioni 
di euro) rispetto a quello iniziale, modificando quindi il criterio di valutazione adottato fino 
all’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente; 

• si è ritenuto, altresì, doveroso eseguire una attenta e puntuale analisi di tutte le poste di 
credito, valutando per ogni debitore la solvibilità e la capacità di far fronte ai propri 
impegni; le posizioni giudicate di difficile esigibilità sono state attentamente ponderate 
anche in funzione delle azioni legali da avviare a tutela degli interessi dell’Azienda e 
finalizzate al recupero, se necessario anche coattivo, del credito. Questa scelta ha indotto ad 
iscrivere a bilancio una significativa posta rettificativa del valore dei crediti, con 
conseguente iscrizione del costo per la svalutazione alla voce B 10 d) del Conto Economico; 

• si è ritenuto doveroso non sottovalutare il rischio che AEEP possa trovarsi costretta a far 
fronte a dei sopraggiunti impegni finanziari derivanti da azioni legali intraprese da soggetti 
terzi nei confronti dell’Azienda; ci si riferisce, cioè, all’ipotesi in cui la medesima dovesse 
risultare soccombente a seguito delle sentenze pronunciate anche in primo grado (quindi, 
non definitive) dalle Autorità Giudiziarie adite. Questa considerazione, derivante da 
significativi accadimenti verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio 2015, si è tradotta 
nell’appostazione a bilancio di un fondo rischi (200.000 euro), il quale, allo stato, è 
specificatamente riferito alla vertenza che coinvolge il “complesso Le Corti”. 

Il bilancio 2015 chiude con una perdita che si attesta a oltre 2 milioni di euro, perdita che, come si è 
ampiamente illustrato: 

• discende dall’andamento economico strutturale di AEEP in considerazione della tipologia di 
attività esercitata e delle modalità di svolgimento della stessa, nonché dalle conseguenze 
degli investimenti immobiliari posti in essere tra il 2000 ed il 2010 (con particolare 
riferimento all’acquisto del compendio delle EX CLARISSE),  

• è acuita dalla stagnazione del mercato immobiliare in cui ci si trova ad operare (aggravata 
dal forte deprezzamento del valore degli immobili e dalla morosità diffusa) e da elementi di 
costo particolarmente impattanti (oneri finanziari ed imposte) derivanti in particolare da 
scelte strategiche compiute  nel passato calle quali si cercherà di porre rimedio per quanto 
possibile anche attraverso l’attuazione di una diversa strategia di dialogo con terze parti (in 
particolare Istituti di Credito) e con la promozione della vendita dei compendi più 
significativi. 

Castelfranco Veneto, 30 aprile 2016 

 Il Presidente del Cda       Il Direttore 
          Dott. Leopoldo Passazi            Ing. Massimo Melato 



8 

STATO PATRIMONIALE



Descrizione 2015 2014 Differenza

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA
VERSARE

TOTALE A CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA
VERSARE

0,00 0,00 0,00

B IMMOBILIZZAZIONI..

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

0,00   B.I.1 Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00

0,00   B.I.2 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicita' 0,00 0,00

4.075,00   B.I.3 Diritto di brevetto industriale e diriitti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno

3.825,00 250,00

0,00   B.I.4 Concessione, licenze, marchi e diritti simili 0,00 0,00

0,00   B.I.5 Avviamento 0,00 0,00

0,00   B.I.6 Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 0,00

0,00   B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00

   TOTALE B.I 4.075,00 3.825,00 250,00

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

14.627.066,00   B.II.1 Terreni e fabbricati 15.310.454,00 -683.388,00

0,00   B.II.2 Impianti e macchinari 0,00 0,00

0,00   B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali 0,00 0,00

1.776,00   B.II.4 Altri beni 1.050,00 726,00

3.051,00   B.II.5 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 0,00 3.051,00

   TOTALE B.II 14.631.893,00 15.311.504,00 -679.611,00

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE,CON SEPARATA
INDICAZIONE,PER CIASCUNA VOCE DEI CREDITI;DEGLI IMPORTI
ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

   B.III.1 Partecipazioni in:

0,00      B.III.1.a Partecipazioni in imprese controllate 0,00 0,00

0,00      B.III.1.b Partecipazioni in imprese collegate 0,00 0,00

0,00      B.III.1.c Partecipazioni in altre imprese 0,00 0,00

      TOTALE B.III.1 0,00 0,00 0,00

   B.III.2 Crediti :

0,00      B.III.2.a Crediti verso imprese controllate 0,00 0,00

0,00      B.III.2.b Crediti verso imprese collegate 0,00 0,00

0,00      B.III.2.c Crediti verso Stato (CER) 0,00 0,00

0,00      B.III.2.d Crediti verso altri Enti Pubblici 0,00 0,00

0,00      B.III.2.e Crediti diversi 0,00 0,00

      TOTALE B.III.2 0,00 0,00 0,00

0,00   B.III.3 Altri titoli 0,00 0,00

   TOTALE B.III 0,00 0,00 0,00

TOTALE B IMMOBILIZZAZIONI.. 14.635.968,00 15.315.329,00 -679.361,00

C ATTIVO CIRCOLANTE

C.I RIMANENZE

0,00   C.I.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo 0,00 0,00

4.705.315,00   C.I.2 Prodotti in corso lavorazione e semilavorati 5.705.315,00 -1.000.000,00

0,00   C.I.3 Lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00

2.520.002,00   C.I.4 Prodotti finiti 3.303.600,00 -783.598,00

0,00   C.I.5 Acconti 0,00 0,00

   TOTALE C.I 7.225.317,00 9.008.915,00 -1.783.598,00

C.II CREDITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA
VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

   C.II.1 Crediti verso utenti e clienti

1.182.039,00      C.II.1.a Crediti verso utenti e clienti entro 12 mesi 1.351.510,00 -169.471,00

1.581.689,00      C.II.1.b Crediti verso utenti e clienti oltre 12 mesi entro 60 1.368.834,00 212.855,00

759.698,00      C.II.1.c Crediti verso utenti e clienti oltre 60 mesi 1.034.796,00 -275.098,00

      TOTALE C.II.1 3.523.426,00 3.755.140,00 -231.714,00

0,00   C.II.2 Crediti verso imprese controllate 0,00 0,00

0,00   C.II.3 Crediti verso imprese collegate 0,00 0,00

333.937,00   C.II.4 Crediti verso Enti pubblici di riferimento 201.575,00 132.362,00

   C.II.5 Crediti verso altri :

0,00      C.II.5.a Crediti verso Stato 0,00 0,00

0,00      C.II.5.b Crediti verso Regione 0,00 0,00

0,00      C.II.5.c Crediti verso altri Enti territoriali 0,00 0,00

87,00      C.II.5.d Crediti verso altri Enti del settore pubblico allargato 4,00 83,00

52.356,00      C.II.5.e Crediti verso Erario 125.828,00 -73.472,00

1.660,00      C.II.5.f Crediti verso enti mutuatari per somme da erogare 1.660,00 0,00

70.928,00      C.II.5.g Crediti diversi 186.398,00 -115.470,00

      TOTALE C.II.5 125.031,00 313.890,00 -188.859,00
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   TOTALE C.II 3.982.394,00 4.270.605,00 -288.211,00

C.III ATTIVITA'  FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI

0,00   C.III.1 Partecipazioni in imprese controllate 0,00 0,00

0,00   C.III.2 Partecipazioni in imprese collegate 0,00 0,00

0,00   C.III.3 Altre partecipazioni 0,00 0,00

0,00   C.III.5 Altri titoli 0,00 0,00

   TOTALE C.III 0,00 0,00 0,00

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

   C.IV.1 Depositi bancari e postali presso:

367.943,00      C.IV.1.a Tesoreria provinciale dello Stato 402.381,00 -34.438,00

356.511,00      C.IV.1.b Banche 343.645,00 12.866,00

100.791,00      C.IV.1.c Poste 48.089,00 52.702,00

      TOTALE C.IV.1 825.245,00 794.115,00 31.130,00

0,00   C.IV.2 Assegni 0,00 0,00

1.062,00   C.IV.3 Denaro e valori in cassa 1.060,00 2,00

   TOTALE C.IV 826.307,00 795.175,00 31.132,00

TOTALE C ATTIVO CIRCOLANTE 12.034.018,00 14.074.695,00 -2.040.677,00

D RATEI E RISCONTI ATTIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL
DISAGGIO SUI PRESTITI

27.685,00D Ratei e risconti attivi 30.449,00 -2.764,00

TOTALE D RATEI E RISCONTI ATTIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE
DEL DISAGGIO SUI PRESTITI

27.685,00 30.449,00 -2.764,00

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 26.697.671,00 29.420.473,00 -2.722.802,00
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CONTI D'ORDINE

1 Impegni da terzi

0,001 Conguagli canoni esercizi precedenti 0,00 0,00

5.252.788,002 Impregni da terzi 0,00 5.252.788,00

TOTALE 1 Impegni da terzi 5.252.788,00 0,00 5.252.788,00
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A PATRIMONIO NETTO

5.379.968,00A.I Capitale di dotazione 5.163.395,00 216.573,00

265.073,00A.III Riserve di  rivalutazione 265.073,00 0,00

163.132,00A.IV Fondo riserva 163.132,00 0,00

1.415.055,00A.VI Riserve statutarie e regolamentari 1.415.055,00 0,00

A.VII Altre riserve, distintamente indicate:

0,00   A.VII.a Riserva contributi c/capitale 0,00 0,00

   A.VII.b Altre riserve

      A.VII.b.1 Riserve da arrotondamento/troncamento 1,00

      TOTALE A.VII.b 0,00 1,00 -1,00

   TOTALE A.VII 0,00 1,00 -1,00

176.673,00A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0,00 176.673,00

-2.624.595,00A.IX Utile(perdita) dell'esercizio 176.673,00 -2.801.268,00

TOTALE A PATRIMONIO NETTO 4.775.306,00 7.183.329,00 -2.408.023,00

B FONDI PER RISCHI E ONERI

0,00B.1 Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0,00 0,00

38.050,00B.2 Fondi per imposte 50.733,00 -12.683,00

1.141.167,00B.3 Altri fondi 477.347,00 663.820,00

TOTALE B FONDI PER RISCHI E ONERI 1.179.217,00 528.080,00 651.137,00

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

198.328,00C Fondo di trattamento di fine rapporto 184.099,00 14.229,00

TOTALE C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

198.328,00 184.099,00 14.229,00

D DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE,
DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

0,00D.01 Prestiti obbligazionari 0,00 0,00

D.03 Debiti verso:

946.428,00   D.03.a Debiti verso Tesoriere 1.062.469,00 -116.041,00

   D.03.b Debiti verso banche

6.165.070,00      D.03.b.1 Debiti verso le banche entro i 12 mesi 1.122.853,00 5.042.217,00

0,00      D.03.b.2 Debiti verso le banche oltre i 12 mesi 5.413.443,00 -5.413.443,00

      TOTALE D.03.b 6.165.070,00 6.536.296,00 -371.226,00

15,00   D.03.c Debiti verso poste 15,00 0,00

   TOTALE D.03 7.111.513,00 7.598.780,00 -487.267,00

D.04 Mutui

523.905,00   D.04.a Mutui scadenti entro i 12 mesi 495.458,00 28.447,00

1.930.375,00   D.04.b Mutui scadenti oltre i 12 entro 60 mesi 1.924.099,00 6.276,00

2.185.132,00   D.04.c Mutui scadenti oltre i 60 mesi 2.714.526,00 -529.394,00

   TOTALE D.04 4.639.412,00 5.134.083,00 -494.671,00

1.027.743,00D.05 Acconti 1.064.327,00 -36.584,00

1.008.772,00D.06 Debiti verso fornitori 915.651,00 93.121,00

0,00D.07 Debiti rappresentati da titoli di credito 0,00 0,00

0,00D.08 Debiti verso imprese controllate 0,00 0,00

0,00D.09 Debiti verso imprese collegate 0,00 0,00

D.10 Debiti verso enti pubblici di riferimento:

0,00   D.10.a Per quote di utile di esercizio 0,00 0,00

0,00   D.10.b Per interessi 0,00 0,00

426.769,00   D.10.c Altri 268.756,00 158.013,00

   TOTALE D.10 426.769,00 268.756,00 158.013,00

92.457,00D.11 Debiti tributari 126.597,00 -34.140,00

14.592,00D.12 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 13.378,00 1.214,00

250.963,00D.13 Altri debiti 213.900,00 37.063,00

TOTALE D DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA
VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

14.572.221,00 15.335.472,00 -763.251,00

E RATEI E RISCONTI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE
DELL'AGGIO SUI PRESTITI

5.972.599,00E Ratei e risconti passivi 6.189.493,00 -216.894,00

TOTALE E RATEI E RISCONTI PASSIVI, CON SEPARATA
INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI

5.972.599,00 6.189.493,00 -216.894,00

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO 26.697.671,00 29.420.473,00 -2.722.802,00
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CONTI D'ORDINE

1 Impegni verso terzi

5.252.788,001 Impegni verso terzi 5.692.488,00 -439.700,00

TOTALE 1 Impegni verso terzi 5.252.788,00 5.692.488,00 -439.700,00
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Aeep di Castelfranco Veneto

AZIENDA PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

DI CASTELFRANCO VENETO 
Azienda speciale di cui al Dlgs. 267/2000 

Sede in Piazza Serenissima, 80, scala D - int. 113 – 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) 
Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Treviso numero 03293260265, N° R.E.A. 259543 

Capitale di dotazione € 5.379.968.- 

Relazione del Revisore Unico al Bilancio di esercizio 

chiuso il 31 dicembre 2015 

 All’Amministrazione Comunale di Castelfranco Veneto e al Sindaco, 

In riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2015 l’attività di revisione della 
sottoscritta è iniziata con incarico ricevuto in data 15 ottobre 2015. L’attività di revisione 
è stata svolta in conformità ai Principi di revisione Internazionali (Isa Italia) elaborati ai 
sensi dell’art. 11, comma 3, del D. Lgs. 39/10. 

Il bilancio che viene sottoposto all’esame del revisore ed al Vostro voto si chiude 
con un risultato negativo di € 2.624.595 e presenta le seguenti risultanze riepilogative. 
Esse sono così riassunte, raffrontate per migliore comprensione dei dati, con quelle 
dell’esercizio precedente: 

STATO PATRIMONIALE 

Attivo 

31 dic. 2015 31 dic. 2014 

0

15.315.329 
14.074.695 

30.449 

A) Crediti per Capitale di dotazione delibe- 
rato da versare 

€ €

B) Immobilizzazioni € 14.635.968  € 

C) Attivo circolante € 12.034.018 € 

D) Ratei e risconti attivi €  27.685 € 
Totale attivo € 26.697.671 € 29.420.473 

Passivo 

31 dic. 2015 31 dic. 2014 
7.183.329 

528.080

    184.099  
15.335.472 

6.189.493 

A) Patrimonio netto € 4.775.306  € 
B) Fondi per rischi ed oneri €                   1.179.217  € 
C) Trattamento fine rapp. lavoro s u b o r d . €             198.328  € 
D) Debiti € 14.572.221  € 
E) Ratei e risconti passivi  €  5.972.599  €  
                                                                                                                           
                                                   Totale passivo  € 26.697.671 29.420.473 
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CONTO ECONOMICO 

31 dic. 2015 31 dic. 2014 
A) Valore della produzione (+) €    439.570 € 1.773.058
B) Costi della produzione (-) €                  - 2.487.727 € -1.877.452

Differenza €               -  2.048.157  € -104.394

C) Proventi ed oneri finanziari € -455.713 € -229.121
D) Rettifiche di valore € 0 € 0
E) Proventi ed oneri straordinari €   29.830 € 722.843

          Risultato prima delle imposte €                    -2.474.040 € 

Imposte sul reddito € -150.555 € 
389.328 
-212.655 

Utile (+), perdita (-) di esercizio €                  -2.624.595 € 176.673

§ Osservazioni iniziali 

Si ritiene opportuno osservare, come già evidenziato nella relazione congiunta del 
Consiglio di Amministrazione e del Direttore al Bilancio d’esercizio, che la consistente 
perdita dell’esercizio deriva in gran parte dalla svalutazione delle rimanenze di magazzino 
in particolare del compendio “Ex-Clarisse” e delle unità immobiliari di proprietà site nel 
“Complesso Canaletto”. Tale svalutazione ammonta complessivamente a circa 
1.600.000,00 € è resa necessaria, nel rispetto del principio della prudenza, per consentire 
una rappresentazione veritiera e corretta del situazione economico finanziaria 
dell’azienda.  

Il risultato d’esercizio è inoltre influenzato negativamente dagli oneri finanziari, pari a 
circa 550.000,00 € conseguenti ad una situazione di forte squilibrio finanziario, con una 
indebitamento finanziario netto di circa 10 milioni di euro,  che si trascina da numerosi anni, 
oltre ai debiti commerciali scaduti di circa 1 milione di euro, che come evidenziato 
correttamente nella relazione al Bilancio determina un situazione potenziale di insolvenza 
che necessita  di una ristrutturazione del Debito di finanziamento e di interventi di natura 
straordinaria da parte del socio, Comune di Castelfranco Veneto,  al fine di garantire la 
sostenibilità aziendale. In mancanza di tali interventi potrebbe risultare pregiudicata la 
possibilità di prosecuzione dell’attività come meglio specificato al § 5. 
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§ 1. Oggetto della revisione  

Il bilancio oggetto della presente revisione è quello sopra riportato, chiuso al 31 
dicembre 2015. 

§ 2. Responsabilità del Consiglio di Amministratori e del Direttore dell’azienda per il 

Bilancio d’esercizio 

La responsabilità per la redazione del bilancio di esercizio, ivi compresa la 
relazione sulla gestione e dei documenti che lo accompagnano, che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano 
i criteri di redazione, compete al Consiglio di Amministrazione e al Direttore 
dell’azienda. 

§ 3. Responsabilità del Revisore 

È di competenza del Revisore unico, incaricato delle funzioni di revisione legale 
dei conti, sia l’espressione del giudizio professionale sul bilancio stesso, basato sul 
controllo contabile, sia sulla coerenza della relazione sulla gestione 2015 con il bilancio 
di esercizio, come richiesto dal D.Lgs. n. 39/2010 sopra richiamato, che ha abrogato 
l’articolo 2409-ter del codice civile. 

§ 4. Natura e portata della relazione di revisione 

La revisione contabile è stata svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionale (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11 co. 3 del DLgs. 39/2010. Tali 
principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché pianificazione e lo svolgimento 
della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio 
d’esercizio non contenga errori significativi. 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire 
elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio 
d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, 
inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno 
relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate 
alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno 
dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza 
dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli 
amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probatori sufficienti e appropriati per 
l’espressione del nostro giudizio professionale.  

In particolare, la metodologia di lavoro adottata dalla sottoscritta, ha previsto e 
programmato i controlli periodici. Il procedimento di revisione comprende il controllo, 
sulla base di verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle 

RELAZIONE di REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
INDIPENDENTE ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 
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informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della 
correttezza dei principi contabile e delle stime effettuate dagli amministratori. 

   

§ 5. Rischio d’impresa e prospettive di continuazione dell’attività (ISA Italia 570) 

Per una migliore comprensione del bilancio d’esercizio, si richiama l’attenzione 
sulle condizioni di incertezza più ampiamente descritte dagli Amministratori nella 
relazione sulla gestione e nelle note illustrative.

L’azienda ha chiuso l’esercizio 2015 con una perdita di € 2.624.595,00. Inoltre, 
alla stessa data l’indebitamento finanziario netto dell’Azienda è di circa 10 milioni di € a 
fronte di un patrimonio netto di circa 4,7 milioni.

Tali circostanze, come già evidenziato nella Relazione congiunta degli 
Amministratori e del Direttore, indicano la presenza di rilevanti incertezze che potrebbero 
comportare dubbi significativi sulla continuità aziendale. 

In considerazione di un avvio delle trattative con gli istituti bancari al fine di poter 
arrivare ad una ristrutturazione del debito maturato, soprattutto in relazione 
all’acquisizione del complesso “Ex Clarisse”, gli Amministratori dichiarano di aver la 
ragionevole aspettativa che l’azienda potrà continuare la sua attività in un futuro 
prevedibile e hanno pertanto ritenuto appropriata l’adozione del presupposto della 
continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio, pur adeguando i criteri di 
valutazione delle rimanenze al presumibile valore di realizzo secondo il principio di 
prudenza. 

Si prende inoltre atto che in data 19 febbraio 2016 l’Amministrazione Comunale 
ha conferito l’incarico tecnico legale relativo alla procedura di “fusione” tra l’Aeep di 
Castelfranco Veneto e la Castelfranco Patrimonio e Servizi srl, allo Studio Commerciale 
Associato Boldrini di Rimini. E’ auspicabile per l’Azienda che si arrivi in tempi 
ragionevoli ad un esito positivo della procedura al fine di contribuire alla sostenibilità 
dell’attività aziendale.  

§ 6. Giudizio 

A nostro giudizio, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 fornisce una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economia, patrimoniale e finanziaria 
dell’Azienda per l’edilizia popolare di Castelfranco Veneto, in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinato i criteri di redazione. 

§ 7. Richiamo d’informativa 

Pur non esprimendo un giudizio con rilievi, si segnala quanto riportato nelle 
osservazioni iniziali  e nel paragrafo § 5  in merito all’esistenza di incertezze che possono 
far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di operare in continuità 
aziendale in assenza di interventi di risanamento finanziario. 

   Relazione su altre disposizioni di legge e regolamenti 

§ 8. Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al 
fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della 
relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori dell’Azienda con il 
bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015.  A nostro giudizio la relazione sulla gestione è 
coerente con il bilancio d’esercizio dell’Aeep al 31 dicembre 2015. 
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§ 9. Contratto di servizio 

Si  prende atto che il 6 luglio 2015 è stato stipulato tra Aeep e il Comune di 
Castelfranco Veneto, ai sensi dell’art.114, c.8 del DLgs 267/2000 (c.d. TUEL), il contratto di 
servizio che disciplina i rapporti tra ente locale ed azienda speciale. Tuttavia è da rilevare che in 
tale contratto non risulta definito né un corrispettivo né un criterio per determinare da un punto 
di vista economico la copertura dei costi sociali a cui va incontro annualmente l’Aeep per la 
gestione dei servizi relativi al campo dell’edilizia residenziale pubblica e/o popolare per conto 
del Comune di Castelfranco Veneto. Si evidenzia che l’attuale Consiglio di Amministrazione 
già a settembre 2015 aveva sollevato la necessità di individuare un corrispettivo o un criterio 
per determinare la copertura dei costi sociali all’interno del sopra richiamato contratto di 
servizio.  

Risulta quindi decisivo, anche in relazione a quanto indicato nelle osservazioni iniziali e 
nei  paragrafi § 5 e 7, integrare tale contratto di servizio definendo un corrispettivo o il criterio 
per determinare la copertura dei costi sociali sostenuti dall’Azienda nella sua attività. 

§ 10. Considerazioni finali 

Confermiamo quindi che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda e il risultato 
economico d’esercizio. Il bilancio è stato redatto in conformità ai principi generali enun- 
ciati dall’articolo 2423-bis del codice civile, nonché dal DM 26 aprile 1995 (Determina- 

zione dello schema tipo di bilancio di esercizio delle aziende di servizi dipendenti dagli 

enti territoriali) 

 I criteri adottati nella formazione del  bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 sono 
conformi alle disposizioni di legge e rispettano la prassi contabile generalmente accolta. 
La valutazione delle poste di bilancio è stata fatta secondo il principio di prudenza e nella 
prospettiva di continuità aziendale (art. 2423-bis n. 1 c.c.), pur con i richiami di 
informativa evidenziati sia dalla sottoscritta nei paragrafi § 5, 7 e sia dagli amministratori 
nella relazione al Bilancio. 

Signori Consiglieri, 

In adempimento, quindi, di quanto prescritto dal secondo comma dell’articolo 
2429 codice civile, concludiamo esprimendo un giudizio positivo sul bilancio che viene 
sottoposto al vostro esame, che fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2015 dell’Azienda per 
l’edilizia popolare di Castelfranco Veneto, in conformità alle norme italiane che ne 
disciplinano i criteri di redazione.   

Inoltre invita il Comune, socio unico, ad adottare gli opportuni provvedimenti al 
fine di ripianare lo squilibrio finanziario dell’azienda ed ad integrare il contratto di 
servizio al fine di individuare un corrispettivo che consenta la copertura dei costi sociali 
sostenuti dall’Aeep nell’esercizio della propria attività. 

Dalla sede sociale, 18 maggio 2016 

Il Revisore Unico 
(dott.ssa Mara Bergamin) 


