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***
VERBALE N. 50

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BILANCIO AL 31/12/2015

Signori Soci,
il Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2015, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla
Nota Integrativa e corredato dalla Relazione al Bilancio sugli obiettivi e programmi anno 2015, approvato
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/03/2016 e sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra
approvazione, è stato redatto in ottemperanza alla legislazione civilistica, nel rispetto di quanto disposto dal
D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e dal D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive modificazioni e con
l’osservanza dei Principi Contabili del C.N.D.C.R. e dello I.A.S.C.. nonché della legislazione specifica
delle aziende speciali.
Il Collegio ha preso atto che il bilancio è stato redatto anche in conformità alle disposizioni relative al
contenimento della spesa pubblica contenute nel D.l 78/2010.
L’attività di controllo da noi svolta ed i riscontri effettuati sulla contabilità, ci consentono di confermare
l’esatta rispondenza dei valori dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico alle risultanze dei libri e delle
scritture contabili.
Tali risultanze vengono di seguito riassunte:

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’

5.027.400

PATRIMONIO NETTO (escluso il risultato d’esercizio)

2.029.840

PASSIVITA’

2.762.174

UTILE DELL’ ESERCIZIO
CONTI D’ORDINE

235.386
1.109.940

CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE
RISULTATO DELLA PRODUZIONE
PROVENTI E ONERI FINANZIARI

7.734.331
- 7.269.289
465.042
-1.298

RIVALUTAZIONI ATTIVITA’ FINANZIARIE

0

SVALUTAZIONI ATTIVITA’ FINANZIARIE

0

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

-26.119

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO

-202.239

UTILE DELL’ ESERCIZIO

235.386

In particolare, per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, i Revisori confermano che:
-

non si sono verificati fatti o condizioni eccezionali che abbiano implicato di far ricorso alla deroga

statuita dall’art. 2423, quarto comma, del Codice Civile;
-

sono state rispettate le strutture previste dagli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile;

-

sono state osservate le disposizioni relative a singole voci dello Stato Patrimoniale previste nell’art.

2425-bis del Codice Civile;

-

i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel Conto Economico rispettando il disposto

dell’art. 2425-bis del Codice Civile;
I Revisori attestano, inoltre, che nella stesura del Bilancio sono stati rispettati i principi di redazione previsti
dagli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile.
In particolare il Collegio ha accertato il rispetto del criterio di prudenza nelle valutazioni e del principio di
competenza economica.
Per quanto riguarda la Nota Integrativa, il Collegio dà atto che essa è stata redatta seguendo le indicazioni
obbligatorie previste dall’art. 2427 del Codice Civile; la stessa esplicita i principi contabili adottati nella
valutazione dalle poste patrimoniali, i commenti illustrati con riferimento alle singole categorie di valori e le
rimanenti informazioni richieste secondo le prescrizioni di legge.
Nella propria Relazione il Consiglio di Amministrazione ha ampiamente illustrato l’andamento della
gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, ed i fattori che hanno determinato il
risultato d’esercizio.
Nonostante l’abrogazione dell’art.9 comma 1 della Legge 7 agosto 2012 n.135 operato in fase di emanazione
della legge 27 dicembre 2013 n.147 comma 562, è stata iscritta anche per il 2015 la riduzione
dell’erogazione pari al 20% (e corrispondente a euro 34.464,00) dell’importo totale a rimborso del personale
a potenziamento assegnato ad AFOL Sud Milano con contratto di servizio a seguito di pagamento disposto
dall’Amministrazione Provinciale. Per quanto riguarda le risorse relative all’ istruzione e formazione
professionale la Regione Lombardia con Delibera di giunta regionale n. 3143 del 18 Febbraio 2015 avente ad
oggetto “ programmazione del sistema doti scuola per i servizi di istruzione e formazione professionale anno
2015/2106 “ ha variato il sistema di quantificazione nonché i criteri per l’ assegnazione delle doti,
successivamente il decreto 5680 del 6 luglio 2015 ha determinato il budget assegnato alle istituzioni
formative accreditate . L’ esercizio chiuso al 31.12.2015 nella voce obbligo formativo risente parzialmente
del nuovo sistema di determinazione in quanto l’anno formativo decorre da settembre e si chiude ad Agosto
dell’anno successivo , difatti la variazione dei criteri porta ad una contrazione delle risorse generato dalla

diminuzione del valore della quota assegnata ad ogni allievo in relazione alla qualifica professionale di
riferimento. Si evidenzia inoltre, la contrazione dei finanziamenti della provincia / città metropolitana a
seguito del riassetto delle funzioni . Si segnala che tali contrazioni sono state bilanciate da maggior introiti
derivanti da progetti sull’ area lavoro avendo l’ Agenzia intercettato nuove finanziamenti all’ interno del
sistema dotale lombardo. In attuazione della delibera dell’Assemblea Consortile del 23 Aprile 2015 sono
stati iscritti ricavi con la riduzione da euro 1 a euro 0,67 per abitante per gli Enti Locali e di euro 0,50 a euro
0,335 per abitante per la Provincia di Milano.
In merito ai criteri di valutazione adottati dal Consiglio di Amministrazione per le singole poste del Bilancio
i Revisori attestano che gli stessi sono conformi a quanto disposto dall’art. 2426 del Codice Civile; in
particolare si precisa che:
-

le immobilizzazioni immateriali comprendono anche il costo delle migliorie apportate allo stabile in

comodato il cui ammortamento è calcolato in funzione alla durata dell’Agenzia art. 6 dello Statuto e le spese
per programmi E.D.P., ammortizzate nella misura del 20%;
-

le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisto, comprensivo degli oneri

accessori di diretta imputazione, ed iscritte al netto dei relativi fondi di ammortamento;
-

gli ammortamenti sono stati calcolati per la quota corrispondente al deperimento e consumo

di beni, avvenuto nell’esercizio, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione e nel rispetto delle
aliquote fiscali ordinarie vigenti previste dalle tabelle del D.M. 29 ottobre 1974 e del D.M. 31 dicembre 1988
-

i crediti sono iscritti al valore nominale;

-

il Fondo Trattamento Fine Rapporto del personale evidenzia il debito dell’Agenzia verso il proprio

personale alla fine dell’esercizio ed è stato calcolato tenendo conto della situazione giuridico- contrattuale
del personale stesso e risulta di importo di euro 893.623 al netto dell’accantonamento 2015 trasferito al
Fondo Tesoreria Inps;
-

i debiti sono stati rilevati al loro valore nominale;

-

i ratei ed i risconti sono stati calcolati ed iscritti in bilancio nel rispetto del principio di competenza

economica di tutti i fenomeni gestionali dal cui verificarsi detti ratei e risconti hanno tratto origine.
Il Collegio dei Revisori attesta, altresì, di aver partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e di
avere effettuato le verifiche periodiche prescritte dalla legge riscontrando la regolarità della tenuta delle
scritture contabili e dei Libri Sociali e l’osservanza dell’atto costitutivo.
Il Collegio dei Revisori evidenzia che l’Assemblea in data 3 dicembre 2015 ha rinnovato gli organi statutari
al 31 dicembre 2016.
Sono stati, inoltre, effettuati, nel corso dell’esercizio, controlli contabili a campione ragionato sui clienti e
fornitori; più specificatamente il campione ragionato è stato selezionato sulla base di un preliminare esame
del complesso delle fatture di vendita e acquisto utilizzando, come parametri e variabili di scelta, il numero
dei rapporti intrattenuti con le parti terze e le fatture con importi più significativi.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2408 del Codice Civile Vi informiamo di non aver ricevuto alcuna denuncia
da parte dei Soci sui fatti, eventi o condizioni riguardanti la Società.

Esprimiamo, pertanto, parere favorevole all’approvazione del Bilancio così come predisposto dal Consiglio
di Amministrazione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

F.to Presidente (Monica Bellini)
F.to Revisore Effettivo (Paolo Monti)
F.to Revisore Effettivo (Maurizio Granata)
Pieve Emanuele, 06/04/2016

