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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 ubo rd .

 
€             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) 


