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RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO CHIUSO IL 31.12.2014 

Signori Soci, 

premesso che al Revisore è attribuita sia l’attività di vigilanza amministrativa, sia le funzioni 

di revisione legale dei conti, do conto del mio operato per l’esercizio chiuso il 31.12.2014. 

PARTE PRIMA 

Funzioni di controllo contabile ex art. 2409 bis del Codice civile - Relazione di revisione e 

giudizio sul bilancio ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010 

Ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della società, chiuso al 31 dicembre 

2014. La responsabilità della redazione del bilancio compete all’organo amministrativo della 

società. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla 

revisione legale. Il progetto di bilancio, che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra 

approvazione nei termini di legge, è stato redatto secondo le disposizioni dell’art. 2423 e seguenti 

del Codice civile. 

Il suddetto documento, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota 

integrativa e opportunamente corredato dalla Relazione sulla gestione, anche se non obbligatoria in 

quanto il bilancio è stato redatto in forma abbreviata così come disposto dall’art. 2435-bis del 

Codice civile, è stato redatto dagli amministratori e da questi tempestivamente trasmesso al 

Revisore nel rispetto dei termini previsti dall’art. 2429 del Codice civile. 

L’esame sul bilancio è stato svolto secondo gli statuiti principi di revisione contabile, ed in 

particolare secondo le norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio, interpretate e 

integrate dai Principi Contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili. 

In conformità ai predetti principi la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire 

ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e 

se risulti, nel suo complesso, attendibile. 



Nell’ambito dell’attività di revisione legale dei conti è stato verificato la regolare tenuta 

della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché 

la corrispondenza del progetto del bilancio di esercizio alle scritture contabili e la conformità dello 

stesso alle norme di legge. 

Il procedimento di revisione ha incluso l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli 

elementi probatori a sostegno dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la 

valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili adottati e della ragionevolezza 

delle stime effettuate dagli amministratori. 

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del giudizio 

professionale. 

Il bilancio riporta, a fini comparativi, quanto richiesto dalla legge e i valori dell’esercizio 

precedente. 

Il progetto di bilancio in esame, nel suo complesso, è stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico della società, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio. 

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, anche se non obbligatoria in 

quanto il bilancio è stato redatto in forma abbreviata come previsto dall’art. 2435 del C.C. in 

conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori. E’ di mia 

competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, 

come richiesto dall’art. 14 del D.Lgs. 39/2010.  

Vi segnalo inoltre che: 

Nella redazione del bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 

del Codice Civile senza far ricorso a deroghe di sorta e detti criteri sono del tutto analoghi a quelli 

utilizzati per la formazione del precedente bilancio di esercizio e sono formulati nella prospettiva 

della prosecuzione dell’attività aziendale. 

Ai sensi dell’art. 2426 del codice civile, punto 5, ho espresso il consenso all’iscrizione 

nell’attivo dello stato patrimoniale di costi pluriennali al netto degli ammortamenti per € 14.913.  

La Nota Integrativa, che costituisce parte integrante del bilancio, illustra i criteri di 

valutazione adottati nella redazione del bilancio stesso e le variazioni intervenute nella consistenza 

delle varie voci, contiene informazioni esaurienti su quanto prescritto dall’art. 2427 del Codice 

Civile, e precisamente contiene le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’articolo 2428 del 

Codice Civile. 



Nella redazione del bilancio sono stati osservati i criteri dettati dal codice civile, ed in 

particolare il principio della prudenza nelle valutazioni, il principio della competenza economica e 

quello della prevalenza della sostanza sulla forma. Vi confermo, inoltre, che non si sono rese 

necessarie deroghe ai criteri di valutazione.  

Pertanto, i criteri utilizzati ed esposti nella Nota Integrativa consentono di fornire una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato 

economico dell’esercizio. 

In base ai dati e agli elementi rilevati, Vi confermo che non si sono verificati casi che 

imponessero di disapplicare, in via obbligatoria o facoltativa, i principi di cui agli artt. 2423 e 

seguenti del codice civile (art. 2423, comma 4, del codice civile), o i criteri di valutazione (art. 

2423-bis, comma 2, del codice civile). 

I criteri di valutazione utilizzati sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 del codice 

civile e ai principi contabili nazionali. Essi sono i seguenti: 

Immobilizzazioni materiali: esse sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 

accessori di diretta imputazione, dedotte le quote di ammortamento, i cui criteri sono esplicitati. 

Immobilizzazioni immateriali: esse sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 

comprensivo degli oneri di diretta imputazione, rettificato per effetto degli ammortamenti. 

Crediti: sono stati iscritti al valore nominale non ritenendo necessario procedere ad una loro 

svalutazione. 

Ratei e risconti: sono stati iscritti in bilancio in base alla competenza economico-temporale 

dei costi e dei ricavi cui si riferiscono. 

PARTE SECONDA 

Controllo di legittimità e vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile 

Relativamente ai doveri di cui all’art. 2403 del Codice civile, nel corso dell’esercizio chiuso 

il 31 dicembre 2014 l’attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale 

raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

In particolare: 

Ho vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione. 

Ho  partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle 

norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali 

posso ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto 

sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o 

comunque tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 



Nel rispetto delle previsioni di legge e statutarie, sono stato periodicamente informato dagli 

amministratori sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché 

sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. 

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo della società, del sistema amministrativo e contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili e l’esame dei documenti aziendali. A tal riguardo non 

ho osservazioni particolari da riferire. 

Nel corso dell’attività di vigilanza non sono pervenute denunce da parte dei soci ex art. 2408 

del Codice Civile, così come non sono emerse omissioni, fatti censurabili, limitazioni, eccezioni o 

irregolarità tali da richiedere la menzione nella presente relazione. 

Ho esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, in merito al quale ho 

vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per 

quel che riguarda la sua formazione e struttura. Il bilancio d’esercizio rileva un utile d’esercizio di € 

1.017 che trova sintetica rappresentazione nei seguenti dati: 

STATO PATRIMONIALE 



2014 2013

- Crediti v. soci per versamenti ancora dovuti

- Immobilizzazioni materiali ed immateriali 18.428 26.002

- Immobilizz. Finanziarie 0 0

- Attivo circolante 118.850 114.797

- Ratei e risconti 5.466 2.586

Totale attivo 142.744 143.385

Passivo

- F.do per rischi ed oneri

- Trattamento Fine Rapporto

- Debiti 131.175 132.833

- Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 131.175 132.833

- Patrimonio netto 10.000 10.000

- Utile (perdite) es. precedente 552 98

- Risultato d'esercizio 1.017 454

Totale a pareggio 142.744 143.385

CONTO ECONOMICO

- Valore della produzione 468.463 487.567

- Costi della produzione 468.938 485.591

- Differenza tra valore e costi della produzione -475 1.976

- Proventi e oneri finanziari -673 -855

- Proventi e oneri straordinari 2.844 0

- Rettifiche di valore

- Imposte dell’esercizio 679 667

- Risultato d'esercizio 1.017 454  

L’organo amministrativo, nella Nota Integrativa, ha illustrato i criteri di valutazione delle 

varie poste di bilancio ed ha fornito le informazioni richieste dalla normativa, sia sullo Stato 

Patrimoniale sia sul Conto Economico. Ritengo pertanto tale documentazione esaustiva di ogni 

informativa sulla situazione economica e finanziaria, e redatta nel rispetto delle norme di legge. 

Confermo che gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 

norme di legge, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 e dell’art. 2423 bis comma 2. 

In considerazione dei controlli effettuati, il Revisore esprime, pertanto, parere favorevole 

all’approvazione del bilancio. 

Conclusioni. 

Per le attività sopra evidenziate, il Revisore esprime il proprio giudizio positivo sul bilancio, 

così come redatto dagli Amministratori, ed esprime pertanto il proprio parere favorevole 

all’approvazione dello stesso 

Borgo Valsugana, 30 marzo 2015 

Il Revisore -  Dott. Fulvio Divina 


