CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIANCASTAGNAIO
Via Garibaldi, 49 - 53025 – Piancastagnaio (Si)

RAPPORTO DEL SINDACO REVISORE AL BILANCIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020

Confratelli,
Vi ringrazio per la fiducia accordatami come revisore contabile, vi comunico che il Vostro
Governatore mi ha consegnato il bilancio consuntivo dell’associazione alla data del 31.12.2020
composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico che viene sottoposto alla Vostra
approvazione.
In base alla revisione contabile svolta ed agli specifici controlli effettuati posso darvi atto ed
esporre quanto segue.
Ho valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
l’ottenimento di informazioni direttamente dal Responsabile dell’Associazione Confesercenti di
Piancastagnaio Rag. Paolo Forti, e con l’esame dei documenti contabili e a tale riguardo non ho
osservazioni particolari da riferire.

Portata della Revisione di bilancio
Ho svolto la relazione contabile del bilancio della Confraternita di Misericordia di Piancastagnaio
al 31 dicembre 2020.
La mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione
contabile.
Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile.
In conformità ai predetti principi, la revisione è stata condotta con procedure che tengono conto
delle dimensioni dell’ente e del sistema di controllo interno, per accertare se il rendiconto della
gestione sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la
valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della
ragionevolezza delle stime effettuate.
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio
professionale.

Schemi di bilancio
Posso attestare che il bilancio che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione,
corrisponde alle risultanze riepilogative della contabilità, da me controllata come previsto dalla
legge, ed evidenzia le seguenti cifre:
BILANCIO AL 31/12/2020
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
2020
B
BII
BII
BII
BIII
C
CI
CII
CII
CIII
CIV
D
A

IMMOBILIZZAZIONI
IMM. MATER. 1) TERRENI E IMMOBILI
IMM. MATER. 2) IMPIANTI
IMM. MATER. 3) ATTREZZATURE
IMM. FIN. 2A) IMP.CONTR
ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE
CREDITI VERSO CLIENTI
CREDITI VERSO ALTRI
ATTIVITA’ FIN.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
RATEI E RISCONTI ATTIVI
PATRIMONIO NETTO
ALTRE PASSIVITA’
TOTALE ATTIVO

630.594,01
103.653,67
25.420,30
386.520,04
115.000,00
195.147,39
2.720,10
84.824,76
5.955,45
1.000,00
100.647,08
6.060,46
242.591,06
5.694,95
1.080.087,87
PASSIVO
2020

B
BII
BII
BII
A
AI
AVII
C
C
D
E

IMMOBILIZAZIONI
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI
FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE
PATRIMONIO
CAPITALE
ALTRE RISERVE
ATTIVO CIRCOLANTE
ALTRE PASSIVITA’
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO
UTILE DI ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

401.397,78
55.048,43
14.672,88
331.676,47
419.708,87
214.217,51
205.491,36
7,21
238.969,53
115.217,03
94.159,39
29.593,11
1.060.083,39
20.004,48
1.080.087,87

Il risultato dell’esercizio trova rispondenza nel conto economico:

CONTO ECONOMICO
PROVENTI
RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI
PRESTAZIONI DI SERVIZIO CON FATTURA
PRESTAZIONI ONORANZE FUNEBRI
PRESTAZIONI SANITARIE ASL
DONAZIONI ESENTI ART. 10
RICAVI DA CONTRIBUTI ATTIVI
A2 VAR. RIMAN. PROD. IN LAV. SEMIL
A5 ALTRI RICAVI
PLUSVALENZA ORDINARIA DA IMMOBILIZZ.
SOPRAVV. E INSUSSIST. ATTIVE
QUOTE 5 X 1000
A5 CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO
C16 PROV. FIN.
TOTALE PROVENTI

2020
499.893,32
80.917,49
163.105,00
201.695,94
14.842,53
39.332,36
2.720,10
14.058,23
1.229,51
382,07
12.446,65
26.322,85
352,69
543.347,19

COSTI
SERVIZI
GODIMENTO DI BENI DI TERZI
Costo del personale
AMMORTAMENTI - Immobilizzazioni
VAR/NE RIM. MATERIE PRIME
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
INTERESI E ONERI FINANZIARI
TOTALE ONERI

163.848,78
1.606,77
296.821,29
28.031,40
1.004,94
29.682,91
2.346,62
523.342,71

A1

B7
B8
B9
B10
B11
B14
C17

RISULTATO D’ESERCIZIO

20.004,48

Criteri di valutazione
I criteri adottati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 sono i seguenti:
-

-

Gli immobili, pervenuti alla misericordia a titolo gratuito, iscritti originariamente al valore
dichiarato della denuncia di successione, sono stati successivamente esposti al valore di
mercato
Altre immobilizzazioni materiali sono state valutate al loro costo di acquisizione
incrementato degli oneri accessori;
Le immobilizzazioni finanziarie, sono state iscritte al loro valore nominale;

-

Gli ammortamenti delle attività materiali sono stati determinati tenendo conto del degrado
economico tecnico dei beni;

-

L’accantonamento al fondo T.F.R. è stato determinato rispetto a quanto maturato, secondo
la normativa vigente, a favore dei dipendenti in forza alla società alla fine dell’esercizio (così
come risultanti dai conteggi e dai prospetti redatti dal Consulente del Lavoro);

-

I crediti sono stati iscritti al loro valore nominale:

-

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale:

-

I debiti sono iscritti al loro valore nominale;

-

Tulle le altre poste dell’attivo e del passivo nonché i componenti positivi e negativi del conto
economico sono stati determinati con prudenziali criteri di valutazione.

Giudizio sul Bilancio
In base alla revisione contabile svolta ed agli specifici controlli effettuati, vista anche la relazione
del Governatore, posso adesso esprimere un positivo giudizio sul bilancio della Confraternita di
Misericordia di Piancastagnaio al 31.12.2020 composto dallo stato patrimoniale e dal conto
economico.
A mio giudizio, il citato bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico
della Confraternita di Misericordia di Piancastagnaio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020,
in conformità alle norme che disciplinano la redazione.
Piancastagnaio, 12 Maggio 2021
IL SINDACO REVISORE
(Guerri dr. Franco)

