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Signori Sindaci dei Comuni consorziati dell’Azienda Speciale Consortile Consortile “Consorzio 

Desio – Brianza”, 

ho esaminato il progetto di bilancio d'esercizio dell’Azienda consortile al 31 dicembre 2018 

redatto dagli amministratori ai sensi di legge e da questi regolarmente comunicato al 

Revisore unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio. 

Lo stato patrimoniale evidenzia un utile d'esercizio di euro 508,00 e si riassume nei 

seguenti valori: 

 

Attività Euro 5.538.670  

Passività Euro 4.547.557  

- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro    990.605  

- (Utile/perdita) dell'esercizio Euro         508  

 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 
Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 11.302.766  

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro 11.189.795  

Differenza Euro    112.970  

Proventi e oneri finanziari Euro                7  

Risultato prima delle imposte Euro      112.963  

Imposte sul reddito Euro      112.455  

Utile (Perdita) dell’esercizio Euro           508  

 

 

 
L’esame sul bilancio è stato svolto secondo i Principi di revisione raccomandati dal Consiglio 

nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, e in conformità a tali principi 

ho fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio interpretate 

e integrate dai corretti principi contabili, in modo coerente con la dimensione dell’Azienda 

e con il suo assetto organizzativo. 



Lo schema di bilancio utilizzato risulta essere conforme a quello previsto dagli artt. 2424 

e 2425 del Codice Civile. 

Il Revisore richiama l’attenzione su quanto segue: 

- nell’esercizio 2018, l’azienda non ha capitalizzato né costi di impianto e di ampliamento, 

né costi di sviluppo; 

- nella nota integrativa sono state fornite le informazioni richieste dall'art. 2427 del 

Codice civile e seguenti; 

- l’azienda, ai fini di una migliore comprensibilità dei flussi finanziari, ha provveduto alla 

redazione del rendiconto finanziario nel rispetto dell’art. 2425 ter del Codice civile; 

- lo stanziamento delle imposte dell’esercizio è stato effettuato in ossequio alle vigenti 

leggi tributarie. 

A giudizio del sottoscritto il sopramenzionato bilancio corrisponde alle risultanze dei libri e 

delle scritture contabili e la valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata in 

conformità ai criteri dell'art. 2426 del Codice civile. 

Esprimo pertanto parere favorevole alla sua approvazione. 

 

 

 
 
Desio, 2 aprile 2019 

 
 

 
Il Revisore dei Conti 

Dott. Raffaele GARZONE 

 
 


