
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIANCASTAGNAIO 

Via Garibaldi, 49  - 53025 – Piancastagnaio (Si) 

 

RAPPORTO DEL SINDACO REVISORE AL BILANCIO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021 

 

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 31.12.2021 

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.  

Ho redatto questa relazione sul modello utilizzato per l’anno 2020 come previsto dalla nota 

del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. m_lps.34.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0005941.05-04-2022.  

Provvederò a depositare entro 90 gg una nuova relazione secondo i nuovi modelli previsti dalla 

legge in materia enti del Terzo Settore .  

 

Portata della Revisione di bilancio 

Ho svolto la relazione contabile del bilancio della Confraternita di Misericordia di Piancastagnaio 

al 31 dicembre 2021.  

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 31/12/2021 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

  2021 

B IMMOBILIZZAZIONI 225.729,33 

 IMM. MATER. 1) TERRENI E FABBRICATI 48.377,01 

 IMM. MATER. 2) IMPIANTI E MACCHINARI 12.994,29 

 IMM. MATER. 3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 13.758,44 

 IMM.MATER. 4) ALTRI BENI 35.599,59 

 IMM. FINANZIARIE  115.000,00 

C  ATTIVO CIRCOLANTE 244.573,89 

 RIMANENZE  3.407,90 

 CREDITI  107.734,49 

 ATTIVITA’  FIN.  1.000,00 

 DISPONIBILITA’ LIQUIDE 132.431,50 

D RATEI E RISCONTI ATTIVI 5.712,56 

 TOTALE ATTIVO 476.015,78 

 

PASSIVO 

  2021 

 PATRIMONIO 278.466,55 

 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO  97.585,61 

 DEBITI  83.073,35 

 RATEI E RISCONTI PASSIVI  16.890,27 

 TOTALE PASSIVO  476.015,78 

 

 

 

 



 

 

 

Il risultato dell’esercizio trova rispondenza nel conto economico: 

 

CONTO ECONOMICO 

PROVENTI 

  2021 

 RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI 586.750,35 

 VAR. RIMAN. PROD. IN LAV. SEMIL 3.407,90 

 ALTRI RICAVI  44.982,78 

 TOTALE PROVENTI  635.141,03 

   

 COSTI DELLA PRODUZIONE 570.672,95 

 MATERI PRIME, SUSSID., DI CONSUMO E MERCI 31.420,48 

 SERVIZI 161.997,66 

 GODIMENTO DI BENI DI TERZI 2.042,64 

 Costo del personale 306.624,14 

 Ammortamenti e svalutazioni 23.899,51 

 Variazione rimanenze  2.720,10 

 Oneri diversi di gestione 41.968,42 

   

 DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 64.468,08 

 PROVENTI E ONERI FINANZIARI 2.285,82 

   

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 62.182,26 

 UTILE DELL’ESERCIZIO 62.182,26 

 

Criteri di valutazione  

I criteri adottati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 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 31.12.2021 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 2021, 

in conformità alle norme che disciplinano la redazione.  

Piancastagnaio, 28 aprile 2021 

IL SINDACO REVISORE 

(Guerri dr. Franco) 

  

 

 


