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VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

giorno 28 del mese di giugno 2021. alle ore 15.14, presso la sede operativa della Foadazione, sita in Poggibonsi. Via 

ave n. 40, si è riunito, previa convocazione del Presidente, il Collegio dei Revisori, cosi conposto:

Dott.ssa Cristina Galgani, Presidente;

Dott. Roberto Minghi. Sindaco cflettivo; 

Rag. Paolo Bianciardi, Sindaco effettivo; 

i quali hanna proceduto all'csame dcl Bilancio consuntivo clhiuso al 31/12/2020 trasmesso dal Consiglio di gcstionc con 

la Relazione al Bilancio e gli altri allegai 
Rilevato che lc risultanzc delle voci del Bilaneio corrispondono a quelle eniergenti dalla contabilitá tenuta ai sensi di 

legge e che le valutazioni di Bilancio sono state fatte con i consueti criteri prudenziali e sotto l'osservanza dellc nornie 
di legge, viene approvato il testo della Relazione del Collegio dei Revisori, che è trascritg qui di seguitn e che sarà 
depositato insicme agli altri documenti presso la sede della Fondazione, a disposizione dei soci fino al giorno 
dell'approvazioue del Bilancio da parte del Consiglio di indirizzo. 

Relazione del Collegio dei revisori esercente attività di revisione legale dei conti 

Bilrcio al 31/122020 

Ai Soci della "FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA" 

Parte printa - Relazione al sensi del'art. 14. primo coma, lettcra u) del D.Lgs n. 39/2010 

Il collegio ha svolto la revisione Iegale dei conti del bilancio d'escrcizio della Fondazionc chiuso al 31:12/2020 
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. 

1 responsabilità della reduzione del bilancio d'escrcizio in conforimità alle norime che ne disciplinano i citeri di 
redazione compete cone da Statuto al Consiglio di Gestione. 

E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sula ievisione 
legale dei conti. 

l nostro esame è stato condotto ispirandosi ai vigenti principi di revisione legale dei conti. 

La revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare 
se il bilancio d'esercizio sia viziato da emori significativi e se risuiti, ncl suo complesso, attendibile. ll procedimento di 
revisionc legalc dci conti è stato svolto in modo coerente con la dineusione della Fondazione e con il suo assctto 

orgauizzativo. Essa comprende l'esame, sulla base di veri icbe a campione, degli elementi prabati vi a supporto dei saldi 
c delle infornazioni contenuti nel bilancio, nonehé la valutazioue dell'adeguatczza c della conettezza dei criteri 
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall'Organo Amministrativo. 

Riguardo alle verifiche realizzatc in fase di esame del bilancio consuntivo d'esercizio, si fa prescnte che i 
Collegio dei revisori ba riccolto ed unalizzato i datí della circolarizzazioue rclativa ai crediti cd ui debiti della 
Foudazione ritenuti più significativi, verificandone la corrispondenza con i saldi contabili al 31/12/2020. Dall'analisi 
delle risposte pervenute, sono tmerse alcune differenze che sono state riconciliate grazie a positivi riscontri con i 
soggetti intcr essati. Dobbiamo sottolincare, peró, che per altre posizioni di credito e di debito, di in1porto ancle 

rilevante (fra cui i rapporti cou i Conuni soci e la ASL Toscana Sud-est), non è stato possibile completare la veritica, 
non avcndo ricevuto alcuna risposta. 

Riguardo al principale crcdilore/dcbitore dclla Fondazionc, la ASL Toscana Sud Fst, il collegio rileva che il lavoro di 
riconciliazione delle differenze cinerse e già evidcnziate nclle rclazioni al bilancio degli esercizi 2017 e 2018 èë 
proseguito durante l'escrcizio 2020, giungendo alla definizione delle partite á credito per la FTSA che ha originato la 
registrazione ncll'csercizin 2020 di una sopravvenienza nliva di ¬ S7.222,41, nmentte il lavoro di riconciliazione per le 

partitc delbitorie della FTSA nei coulionti della ASl. Toseana Sud Est è ancora in cuso Lo stesso dicasi delle 



differenze tiguardanti i rapporti con il (Coune di Radicondoli, già citale nella relazione del colleyio riguardo 
ll'esercirio 2018, per le quali il lavoro di riconeiliuzione non è ancora concluso. 

Dando atta che l'organo di dnininisrazione hl fatto uno ssorzo per nconciliure le singole partite contabili di 

credito debilo, il collegio solecita nuovaniente u portare a termine le veriliche delle differenze risconlrate fino a 

de finitiva loro chiarificazione almeno entro il eorrente esercizio 2021, inforrnando lell'esito lo stesso collegio. 
Il collegio, quindi, ad oggi, nonè in grado di attestare la concordanza dei saldi dei rapporti di credito (diversi da 

quellh già riconeiliati) c di debito con la ASI, con i Conuni soci e altri creditori/debitori che non hanno risposto. 

Riguardo alle posizioni ereditorie della Fondazione, il collegio rileva come la decisione di accantouare a Fondo 

Svalutazione crediti un iniporto pari a ¬ 60.740 e di uilizzare lo stesso fondo a fronte di crediti palesemente inesigibili 
per E 53.369 sia da valutarsi positivanente in raluzione alla situazionc dei crediti dell'ente, con particolare riterimento 
ai crediti verso gli urenti. L'analisi delle posizioni creditorie, tutavia, rivela che il fondo svalutazione credi 
accantonmato nel tenpo dalla Fondazione core ancora esáenvzialaiente le posizioni di assoluta criticiti, Senza tener conio 
dei crediti ormai scaduti e non incassati nonostante i solleciti. Pereið, preso ato di quanto esposto nella Relazionc sulla 
gestione circa l'aumento deyli insoluti ed il ralientamento del reeupero dei erediti ncll'esercizio 2020, pur in un contestu 

catatterirzato dal persistec della situazione emergeu2iale, nonostante la procedura di recupero erediti verso gli utenti 
atruata ncl tcnpo dimostri di ottenere risulati, il collegio riticne che l'entitd del fondo accantonato non sia ancora 

suflicicnie a rappresentare i crediti in basc al loro presunto valore di realizzo, 

Una particolare menzione meritano, inoltre, i risconti passivi che hanno raggiunto un importo rilevante pari a e 

1.537.220. Ciò é dovulo al fatto che, oltre ai fondi che l'ente riceve ordinariamente, durante l'esercizio 2020 sond slali 

acquisiti fondi e benetici conseguenti l'emergenza (Covid19, ed in quanto riferiti a proyetti ed iniziative in corso 0 in 

fase di avviamento al 31/12/2020 sono stati riscontati pro-quota nel rispetta del principio di conipetenra economica. 

Rneniamo chie il iavoro svolta fomisca mna ragioncvole base per l'espressione del n0stro giudizio professI0nale. 

Per il gindizio relativo al bilancio dell'esercizia precedente. i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo 
iuanto richiesto dalla legge, si la nilerimento alla Relazionc emessa dallo stesso Collegio dei revisori in data 
26:06/2020 

A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio d'esercizio, nel suo eomplesso, ad eceezione degli effetti di 

quanto osservato sopra riguardo ai rapporti di credito/debito ASL. Comuni soci e alri ereditori/debilon che Tnon harnno 
risposto alla circolarizazione e dei crediti dubbi e contenziosi, è confone alle norine che ne disciplinanoi criteri di 

redazione cd ë redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corTetto la situazione patrimoniale e linanziaria e 

il risullao economico della Fondazione per l'esercizio chiuso al 31:12/2020. 

La responsabilità della redazione della Relzione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle nonme di 
legge comnpete all' Organo Amministrativo della Fondazione. 

E di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza tra Rela7iune sulla gestione e bilancio. comne 
richiesto dall 'articolo 14 comma 2, lettera e) del D. Lgs.n 39/2010. A tul fine, sono state svolie le procedure necessarie 
(SA Ialia) 720B per verificarc la sua comispondenza con quanto previsto dall'arl. 2428 C.C. 

A 10stu giudizia, la Relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esereizio della Fondazione chiuso al 

31:12/2020. 

Relazione ai sensi dell'art, 2429 del Cadice Civile 

.Nel corso dell'esereivio chiuso al 31/12/2020 P'ativilà è stata ispirata alle Normie di Comportamento del Collegio 
dci revisori räccomaudate dal Consiglio Nazionale dei Doitori Comnercialisti e degli Esperti Contabili ed ai 
principi di revisione intemazionali ISA ltalia. 

2 In particolarc, diamo atto cle il Collegio dei revisori: 
ha vigilauo sull'osservanza della leyge e dell'atto costitutiva e sil rispcto dei principi di correta 
amministrazionc.

ha partcipalo alle principali scdute del Consiglio di indirizzo ed alle adunanze del Consiglio di Gestione, 
svoltesi nel rispetto delie nonne stalutarie, legislative e regolamentari clhe ne disciplinano il fimzionamento e 
per ic quoli possiauno ragionevolmente assicurure che le azioni deliberate sona conforni alla legge ed allo 
stato socinle e non sono nanifestamente innpnidenti, azzardate, in potenzinle conliuto di interesse o tali da 
Sembrarc cmpromeftere l'integrità del jpatrimonio socialc. 

ha valulato e vigilato, ICncndo informazioni dai responsabili amuninistrativi e con l'esane della 
documentazione trasncssaci, l'adeguatezza del sistena amministrativa e contabile, nonché l'affidabilità di 
uest'ultimo a rappresentare corictamcnte i fati di gestione, e, a tale riguanrdo, nau souo emiersi elementi 
significativi, lali da riclhicdeine la nmenzione nella presente relazione 



Ne corso dell'esereizio e fino alla datin ondiern3, ncl tispoto delle previsioni statutarie, il (ollegio dei revisori e 
Snto pertodicamenie inlonato dall'Organo Amuiinisttativo sull'andamento della gestione stCialc e sulla suu 

prevedibile evoluzione, in particotare il collegio è stuto informalo sul perdurare degli inpalli prodotti 
eihergenza sanitaria Covid19 anclhe nei primi iriesi 2021 e sui fattori di rischio e sulle eventuali înertezzc 
gmticative relative alla continuità aziendale, nonché sulle operazioni di naggior rilievo per diniensiooi e 
CaralcTistiche. Da tale infonmativa, è enersa la necessità di rafforzare le operazioni di noniloraggiu dei credili 

aclla odazione e le attività di gestione, sollecito e recupero dei loro incassi. ol1re che la inecessit di inonitorare le 

passivita in funzione del mantenimento dell'equilibrio tinanziario e di un'adeguata palrinionializzazione dell'ente. 
nvitianio, quindi, l'Organo Amninistrativo e il Direttore Generale a moniterarne l'andamento con estrema 

atlenziónc, ivilando gli slessi a non intraprendere alcuna itiziativa o azione che possa indebolire T'equilibrio 
finanziario della gcstionc. 

4, Collcgio dci revisoti non ha riscontrato operazioni atipiche elo inusuali, anehe con riguardo a quelle cffettnatc 

con parti correlate. 

. Ncl corso dell'csercizio non sono pervciute al Collegio dei rcvisori denunce ai sensi dell'articolo 2408 Codicc 
Civilc. 

6. Al Collegio dcj revisori non sona pervenuti esposti. 

7. Collegio dei revisori, ncl coso dell'esercizio, non a rilasciato pareri ai sensi di legge. 

S. II Collceio dei revisori ha esaminalo il bilancio d'csercizio chiuso al 31/12/2020, in metito al quale si riferisce 

yuanto segue: 

per l'attestazione che il bilaucio d'esercizio al 31i1 2/2020 rappresenta in modo veritiero e coretto la situazione 
natrimoniale c fiuanziaria e il risullato cconomico della Fondazione ai sensi dell'articolo 14 del D.I gs. n. 
39/2010, rimandiamo alla prima parte della nostra Relazione. 

L'Organo Amministrativo, nella redazione del bilanciu, non ha derogato alle norme di lcgge ai sensi dall'at. 
2423, quinto comma, del Codice Civile. 

In considerazione della deroga contenuta nell'art. 106, coma primo. Di. 17 marzo 2020, n. 18 convetito con 
modificaziovi dalla L 24 aprile 2020, n. 27e s.i. il Consiglio di indiuizzo é stato convocato entro il raggior 
temune di 180 gionui dalla chiusura dell'esercizio. 

Lo Stato patriinoniale evidenzia un risultato d'csercizio positivo pari a Euro I.173 e si riassume nei seguenti 
valori: 

Esercizio Esercizio 
Descrizione 2020 2019 Differenza 

IMMOBILZZAZIONI 417.975 472.812 -54.837 

ATTIVO CIRCOLANTE 9.843.193 7.881.258 1.961.935s 
RATEIE RISCONTI 49.690 45.475 4.215 

TOTALE ATTIVO 10.310.858 8.399.545 1.911.313 

Esercizlo Esercizlop 
2019 Descrizlone 2020 Differenza 

PATRIMONIO NETTO 831.686 830.512 1.174 

FONOI RISCHI ED ONERI 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

294.269 157.275 136.994 

1.194,376 1.148.133 46.243 



6.442.289 5.897.019 545.270 
DEBITI 

1.548.238 S66.606 1.181.632 
RATEI E RISCONTI 

10.310.858 8.399.545 1.911.3133 
TOTALE PASSIVO 

I Conto economico presenta, in sintcsi, i seguenti valori: 

Esercizio Esercizio 

Descrizione 2020 2019 Differenza 
13.210.016 12.510.860 699.156 

VALORE DELLA PRODUZIONE 
13.007.673 12.311.087 696.586 

COSTI DELLA PRODUZIONE 
202.343 199.773 2.570 

Differenza tra valore e costi della produzione (A -B) 
196.323 197.142 -819 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)_ 
195.150 197.108 1.958 

Imposte sul reddito dell'esercizio, correni, differite e anticipate 
1.173 34 1.139 

Utile (perdita) dell'esercizio 

Ai se:si dell'at. 2426 del Codice Civile. punto 8, il Collegio dei revisori ha verifiecato il conportamento 
dell'organo annnistrativo circa la valulazione ed iscrizione in bilancio dei debiti finanziari, dei crediti e dei titoli 
Couuenti iunmobilizzazioni finanziarie ai sensi del D.Lgs. 139/2015 che richiama i principi OlC n. 15, 19e lAS 

39. In proposilo, il Collegio rileva che non è siatn necessario ativare il criterio di valutazione e contubilizazione 
al costo ammortizzalo, in quanto i debiti hanno scadenza cntro l'esercizio successivo. Con riferimento alle poste 
dell'attivo, dato il inodesto inmporta delle immobil1zzaziou i tinanziarie, l'applicazione del nuovo crilerio avrebbe 

avu eitetti inilevanti ai fini di una rappresentazione veritiera e cometa della situazionc economica, patrimoniale 
e finanziaria della Fondazione. 

10. Dall'attiv ità di vigilanza e conurollo non sono emersi fati sigaificativi suscetibili di segnalazioue o di meuzione 
nclla presente rclazione diversi e ulterioni a quelli giå rilevati sopra. 

11. Reativamente alle mformazioni formite dall'organo amministrativu in Nota Integrativa al riguardo dell' emergenza 
Sanitaria Covid1 9 e dei suoi rilessi sulla contiruità uzieudale. il collegio prende atto delle cosiderazioni esposte, 
rilienc appropriatu, sulla base degli clemènti a sua conosceñza, l'utilizzo da parte dell'organo di amministrazione 

del presupposto dela continuità aziendale. La nostre concluisioni seno basate sugli elementi probativi acquisiti fino 
alla data della presente relazione. 

Per quanto precede e corsiderato quanta espasto nella prima parte della relazione, il Collegio dei ievisori non 
rileva uotivi astativi significalivi allapprovaz1one del bilancio di esercizi0 al 31/12/2020, pur esprimendo una 

riserva sui puuti nezionati nella prma parle della presente relazione, né ba obiezioni da formmulare in meiilo alla 

propost preseniata dall'Organo Amuinistrativo per la destinazione del risultsto dell'esercizio. 

Poggbons i. li 28/06/2021 

1Collegis dei tevisori 

Dott ssa Cistina ialgani 

Dou. Roberto Minglii 

Ra P.iolo Bianciardi 


