
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31
DICEMBRE 2015

All’assemblea dei soci della società Valsugana Sport srl con sede legale in Borgo Valsugana.

Oggetto: Relazione del Revisore al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

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

2015.  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

La presente relazione è stata redatta in tempo utile per il suo deposito presso la sede della società, 
nei 15 giorni precedenti la data della prima convocazione dell’assemblea di approvazione del 
bilancio oggetto di commento.
L’organo di amministrazione ha così reso disponibili i seguenti documenti approvati in data 15 
marzo 2016, relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015;
- progetto di bilancio, completo di nota integrativa;
- è stata redatta relazione sulla gestione anche se non obbligatoria essendo stato redatto il bilancio in
forma semplificata.
L’impostazione della presente relazione richiama la stessa struttura di quella utilizzata per 
l’esercizio precedente ed è ispirata alle disposizioni di legge e alla Norma n. 7.1. delle “Norme di 
comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società 
non quotate”, emanate dal CNDCEC e vigenti dal 30 settembre 2015.

Premessa generale

La novità della nota integrativa in formato XBRL
Il Revisore ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto dell’obbligo di redazione 
della nota integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta "tassonomia XBRL" necessaria per 
standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo infatti un 
adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione
dell’art. 5, co. 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.
Il Revisore ha pertanto verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota 
integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la 
sostanza del suo contenuto né i raffronti con i valori relativi alla chiusura dell’esercizio precedente.

Poiché il bilancio della società è redatto nella forma cosiddetta “semplificata”, è stato verificato che 
l’organo di amministrazione, nel compilare la nota integrativa ha potuto beneficiare della 
semplificazione dei dati in essa esposti.

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati



Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il Revisore dichiara di avere in merito alla società 
e per quanto concerne:
i) la tipologia dell’attività svolta;
ii) la sua struttura organizzativa e contabile;
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase 
di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le 
criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo riguardo 
a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.
È stato quindi possibile confermare che:
- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente 
con quanto previsto dall’oggetto sociale;
- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente 
invariati;
- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate;
- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori 
espressi nel conto economico per 2 ultimi esercizi, ovvero quello in esame (2015) e quello 
precedente (2014). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2015 in termini 
confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, il mio controllo si è svolto su tali 
presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli 
dell'esercizio precedente.

La presente relazione riassume anche l’informativa prevista dall’art. 2429, co. 2, c.c. e più 
precisamente:
- sui risultati dell’esercizio sociale;
- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale 
utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, co. 4, c.c.;
- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c.
Si resta in ogni caso a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di 
dibattito assembleare.
Le attività svolte dal Revisore ha riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso 
dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le verifiche di cui all’art. 2404 c.c. e di tali 
verifiche sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti.

Attività svolta
Durante le verifiche periodiche, il Revisore ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta 
dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o 
straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e 
sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su 
crediti, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti con la società che assiste 
la società in tema di consulenza ed assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e 
specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo.
Il Revisore ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e 
funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate 
dall’andamento della gestione.
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori e consulenti esterni - si sono 
ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli 
del Revisore.
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:
- gli addetti/collaboratori amministrativi incaricati della rilevazione dei fatti aziendali non è 
sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente;



- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali 
ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;
- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria non 
sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle problematiche gestionali 
anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.
Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale le informazioni richieste dall’art. 2381, 
co. 5, c.c., sono state fornite dal Presidente del CdA con periodicità anche superiore al minimo 
fissato di 6 mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi 
individuali dei Revisore presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi 
telefonici ed informatici con i membri del consiglio di amministrazione: da tutto quanto sopra 
deriva che gli amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi 
imposto dalla citata norma.
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il 
Revisore può affermare che:
- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge ed 
allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere 
definitivamente l’integrità del patrimonio sociale;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla
sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o 
caratteristiche, effettuate dalla società;
- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge ed allo statuto sociale e non 
in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio sociale;

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 
società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità
di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi
tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 
c.c.;
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.;
- nel corso dell’esercizio il Revisore non ha rilasciato pareri previsti dalla legge e precisamente se 
non il visto di conformità della dichiarazione iva 2016.

Esame del bilancio

Ho esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, 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 €

401 che trova sintetica rappresentazione nei seguenti dati:

STATO PATRIMONIALE

2015 2014

- Crediti v. soci per versamenti ancora dovuti

- Immobilizzazioni materiali ed immateriali 12.090 18.428

- Immobilizz. Finanziarie 0 0

- Attivo circolante 125.081 118.850



- Ratei e risconti 2.957 5.466

Totale attivo 140.128 142.744

Passivo

- F.do per rischi ed oneri 0 0

- Trattamento Fine Rapporto 0 0

- Debiti 128.158 131.175

- Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 128.158 131.175

- Patrimonio netto 10.000 10.000

- Riserve 966 0

- Utile (perdite) es. precedente 603 552

- Risultato d'esercizio 401 1.017

Totale a pareggio 140.128 142.744

CONTO ECONOMICO 2015 2014

- Valore della produzione 490.619 468.463

- Costi della produzione 489.167 468.938

- Differenza tra valore e costi della produzione 1.452 -475

- Proventi e oneri finanziari -681 -673

- Proventi e oneri straordinari -1 2.844

- Rettifiche di valore

- Imposte dell’esercizio 369 679

- Risultato d'esercizio 401 1.017

Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato approvato dall’organo di 
amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 
integrativa.

Inoltre:
- tali documenti sono stati consegnati al Revisore in tempo utile affinché siano depositati presso la 
sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto 
dall’art. 2429, co. 1, c.c.;
- in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di 
esercizio esposta in chiusura della nota integrativa, il Revisore non ha nulla da osservare, facendo 
peraltro notare che la decisione in merito spetta all’assemblea dei soci.

Conclusioni
Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del Revisore ed è stato 
riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene che non sussistano ragioni ostative 
all’approvazione del progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 così come è 
stato redatto e Vi è stato proposto dall’organo di amministrazione e si esprime pertanto un parere 
favorevole alla sua approvazione.



Borgo Valsugana, 30 marzo 2016
       Il Revisore
dott. Fulvio Divina


