
Azienda Speciale Servizi Comunali di Sant'Angelo Lodigiano (LO) 

 
 

Parere del Revisore Unico al budget economico 2022 ‐ 2024 
 

 
 
Il Revisore, 
 
Esaminato il budget economico 2022-2024 ed il piano programma predisposti dalla Direzione e 
successivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 02 novembre 2021 e trasmessi 
al revisore in data 28/10/21 

 

Attesta 
 
 

 che il budget economico triennale 2022 – 2024 è stato redatto nell’osservanza dei principi 
di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi 
del codice civile, nonché allo Statuto dell’Azienda; 

 che lo stesso è stato predisposto in coerenza con il piano programma descrittivo delle 
attività programmate per il triennio 2022 ‐ 2024 come previsto dall’art. 36 dello Statuto; 

 che risultano indicati: 
- l’analisi della composizione dei Ricavi e dei Costi dell’Azienda; 
- la tabella numerica del personale distinta per categoria o livello; 
- la previsione del fabbisogno annuale di cassa (piano finanziario previsionale); 
- i budget analitici per ciascun servizio. 

 
rileva 

 

 che non è previsto alcun programma di investimenti nel prossimo triennio; 

 che è previsto un risultato per l’esercizio 2022, ante imposte, positivo e pari ad € 910,00. 

 che il risultato di esercizio previsto dopo le imposte è pari a € 656,00; 

 che per gli esercizi 2023 e 2024 il budget è previsto in sostanziale pareggio al netto delle 
imposte; 

 che nel triennio non è prevista alcuna contrazione di mutuo. 
 
 
 
Nella tabella di seguito si riportano raggruppate le voci di ricavo e costo relative al bilancio 
previsionale 2022 confrontati con i dati del budget 2021:  

 



Conto Economico Budget 2021 Budget 2022 Variaz. 

A. Valore della Produzione 1.834.715 1.791.864 42.851 

B. Costi della produzione 1.831.698 1.790.954 40.744 

Risultato prima delle Imposte 3.017 910,00 2.107 

Imposte sul reddito d'esercizio -842 -254,00 588 

Utile/Perdita dell'esercizio 
                       

2.175      
 

656      
1.519 

 
considerazioni 

 
i documenti programmatori ed il budget economico sono stati redatti nella logica della continuità 
aziendale e tenendo conto delle tendenze economiche nei rami di attività oggetto delle gestioni 
affidate dal Comune, ma senza una indicazione particolare di sviluppo nel triennio in 
considerazione di quanto comunicato in Cda dal Presidente circa la prossima sostituzione 
dell’Organo amministrativo aziendale.  
Il budget predisposto per il triennio 2022-2024 tiene conto dunque di tali previsioni ed è il risultato 
della proiezione della struttura di costi e ricavi nel triennio di riferimento. 
 
La Direzione Aziendale ha predisposto ed elaborato i documenti previsionali tenendo conto dei 
seguenti elementi: 

- dati del consuntivo 2020 e preconsuntivo 2021; 
- indicazioni del Comune di Sant’Angelo Lodigiano relativamente alla remunerazione per la 

gestione dei servizi affidati; 
 

tutto quanto sopra premesso, 
 

in riferimento a quanto previsto all’art. 22 dello Statuto dell’Azienda e considerate congrue e 
attendibili le previsioni di Costi e Ricavi valutate sulla base dei dati ed elementi forniti dal Direttore 
dell’Azienda e correttamente impostato il fabbisogno di cassa risultante dal piano finanziario 
previsionale, il Revisore esprime parere favorevole sul budget per il triennio 2022 ‐ 2024 e sui 
documenti allegati 
 

invita il Consiglio di amministrazione dell’Azienda 
 
ad allegare il presente parere alla documentazione da trasmettere al Comune di Sant’Angelo 
Lodigiano per la conseguente approvazione del bilancio proposto.  
 
Cassina de’ Pecchi, 11 novembre 2021 
 

IL REVISORE UNICO 
Dott. Pietro Cervadoro 
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