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SOCI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 

DICEMBRE 2021  

(ex art. 14, comma 1,lett.a, D.Lgs. n. 39/2010) 

 

Signori Soci, 

Il bilancio che viene sottoposto alla Vs. approvazione è costituito dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa e 

ad esso è allegata la relazione sulla gestione. 

In sintesi le risultanze del bilancio sono le seguenti: 

Stato Patrimoniale 

Attivo 

2.821.021; 

14.218.730; 

Ratei e risconti attivi              34.770; 

17.074.521; 

Passivo  

 

F.do T.F.R.                            693.858; 

Debiti                                      

Ratei e risconti passivi  

9.978.848; 

95.673; 

Conto Economico 

4.816.884; 

4.899.337; 

Proventi e oneri finanziari       108.193; 

25.740; 

Imposte sul reddito                 18.303; 

  7.437; 

Ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021, ai 

sensi delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 39/2010.  

La responsabilità della redazione del bilancio di esercizio, in conformità alla 

norme che ne disciplinano i criteri di redazione, compete al Consiglio di 

Amministrazione della Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A., mentre è mia la 

responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio stesso, basato sulla 

revisione legale.  

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA 
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rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 

ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio 

giudizio. 

Gli amministratori sono respon

fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che 

ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte 

del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un 

bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 

non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di 

nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori, con motivazioni 

espresse sia in Nota Integrativa che nella Relazione sulla Gestione, hanno valutato 

utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 

. za sanitaria 

dovuta alla diffusione del virus Covid-19, continui ad alimentare una grave crisi 

economica che coinvolge interi comparti economici, la Edilizia Provinciale Grossetana 

Spa non ha di fatto mai bloccato la propria attività. Come meglio specificato nella 

Relazione sulla Gestione, i probabili futuri peggioramenti relativi ai flussi finanziari in 

entrata legati al versamento dei crediti verso gli assegnatari o sul fronte economico 

causati dalla riduzione dei canoni di locazione applicati, non saranno tali da creare le 

necessitano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, 

sul  

 

do

di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello 

elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile 

svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un 

errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 

comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 

possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in 
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grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del 

 

n conformità ai principi di revisione 

internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo 

scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

 ho identificato e valutato i rischi di errori sign

frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di 

revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati 

su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto 

a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante 

collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature 

del controllo interno; 

 ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 

contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e 

ia del controllo interno della Società;  

 

delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

 

amministratori del presupposto della continuità aziendale. In base agli elementi 

probativi acquisiti, non sussistono incertezze significative riguardo agli eventi ed alle 

circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di 

. La relativa informativa di 

bilancio circa gli eventi legati alla crisi economica dovuta alla diffusione del virus Covid-

19 si ritiene adeguata a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. 

Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della 

presente relazione. Sarà mia cura nelle verifich 2, monitorare 

 economico-

particolare attenzione ai flussi finanziari in entrata ed uscita; 

 ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del 

gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione; 

 ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 

appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 

pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali 
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carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile 

(che a mio giudizio non sussistono). 

 

presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla 

mia relazione redatta in data 18/05/2021. 

i criteri di redazione; esso pertanto é stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico 

Dicembre 2021 7.437. 

La responsabilità della redazione sulla relazione di gestione in conformità a 

quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori della Edilizia 

Provinciale Grossetana Spa. mentre è di competenza del revisore legale dei conti 

cio, 

n. 39. A tal fine, ho svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 001 

emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e 

raccomandato dalla Consob.  

della Edilizia Provinciale Grossetana Spa chiuso al 31 dicembre 2021. 

 

Ad ore 12:30 vengono terminati i lavori, mediante lettura e sottoscrizione del presente 

verbale. 

 

Grosseto, lì 1 aprile 2022.  

 

 

Il Revisore Legale dei conti 
Dott. Luigi Colomba  

 
 

 
 
 
 
 

 
 


