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RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI SUL BILANCIO

DELL’ESERCIZIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2016

Al Socio COMUNE DI BELLUNO,

ho ricevuto in data 10 luglio 2015 l’incarico di Revisore Unico della Società Ser.S.A. Srl.

Al Revisore Unico competono le funzioni di vigilanza e di controllo contabile ai sensi degli 

artt.  2403 e 2409/bis  del  Codice Civile  in  quanto espressamente previste ed attribuite  con delibera 

dell’Assemblea dei Soci.

La presente relazione unitaria contiene nella  sezione A) la “relazione di revisione ai 

sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella sezione B) la “relazione ai sensi 

dell’art. 2429 comma 2 Codice Civile”.

A) Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27.01.2010 n. 39

Ho  preso  in  esame  il  bilancio  chiuso  il  31  dicembre  2016  con  gli  allegati  costituiti  dalla  Nota 

Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione messo a disposizione dall’Amministratore Unico nel rispetto 

dei termini stabiliti dall’articolo 2429 del Codice Civile.

Va ricordato che la responsabilità conseguente alla stesura del Bilancio compete all’Amministratore 

Unico, mentre quella che riguarda il giudizio professionale basato sulla revisione contabile e di seguito 

espresso, è propria del Revisore Unico.

Esame del Bilancio

L’esame é stato condotto operando secondo i principi dettati dalle norme di comportamento generale 

che riguardano gli organi della “governance”.

La revisione é stata pianificata e svolta al fine di acquisire gli elementi necessari per accertare se il 

Bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti nel suo complesso attendibile e veritiero. 

Il  procedimento  seguito,  basato  sulla  base  di  verifiche  a  campione,  ha  compreso  l’esame  degli 

elementi  di  supporto  e  convalida  dei  saldi  e  delle  informazioni  contenute  nel  Bilancio,  nonché  la 

valutazione dell’adeguatezza, della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle 

stime effettuate dall’Amministratore Unico. 

In esito alle operazioni eseguite, ritengo che l’attività svolta possa fornire una ragionevole base per 

l’espressione del giudizio professionale che mi compete.

Presentazione e forma del Bilancio

Il Bilancio dell’esercizio chiuso il  31 dicembre 2016, composto dallo Stato Patrimoniale e il  Conto 

Economico presenta, ai fini comparativi, i valori dell’esercizio precedente come previsto dall’art. 2423 

comma 5 del Codice Civile.

Di seguito si espongono i dati sintetici.

STATO PATRIMONIALE

A T T I V O 31-12-2016 31-12-2015

Immobilizzazioni 269.958 269.116
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Attivo circolante 3.794.136 3.665.904

Ratei e risconti attivi 29.760 11.475

---------------- ----------------

TOTALE ATTIVO 4.093.854 3.946.495

P A S S I V O    E    N E T T O

Patrimonio netto 581.983 561.953

Fondi per rischi ed oneri 99.365 108.797

Fondo T.F.R. 2.312.855 2.191.243

Debiti 1.069.339 1.051.065

Ratei e risconti passivi 30.312 33.437

---------------- ---------------

TOTALE PASSIVO 4.093.854 3.946.495

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione 6.319.320 6.691.814

Costi della produzione -6.282.850 -6.640.245

Proventi e Oneri Finanziari -14 1.176

Svalutazioni --- ---

---------------- ---------------

Risultato ante imposte 36.456 52.745

Imposte sul reddito d’esercizio -16.426 -6.700

---------------- ----------------

Risultato d’esercizio 20.030 +46.045

Do atto  che,  alla  data di  riferimento del  bilancio,  il  capitale  sociale  è  di  € 130.000 di  proprietà 

dell’unico socio “Comune di Belluno”.
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Il patrimonio netto, comprensivo non solo del capitale sociale, ma altresì delle riserve a diverso titolo 

e degli utili, assomma complessivamente ad € 581.983. La loro analisi, movimentazione ed utilizzo sono 

oggetto  di  apposito  prospetto  riportato  in  nota  integrativa  così  come  espressamente  previsto  dal 

disposto dell’art. 2427 del Codice Civile.

Il Bilancio comprende la documentazione prescritta dalla legge ed in particolare esso è corredato 

dalla Nota Integrativa, dalla Relazione sulla Gestione e dal Rendiconto Finanziario.

Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, posso confermare che:

• sono state rispettate le strutture previste dal Codice Civile rispettivamente all’articolo 2423 - ter ed i 

contenuti di cui agli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile;

•   sono stati rispettati i principi di stesura previsti dall’articolo 2423 - bis del Codice Civile;

• sono  state  rispettate  le  disposizioni  relative  a  singole  voci  dello  Stato  Patrimoniale  previste 

dall’articolo 2424 - bis del Codice Civile;

• i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel Conto economico rispettando il disposto 

dell’articolo 2425 - bis del Codice Civile;

Per quanto riguarda gli allegati al Bilancio, do atto che la Nota integrativa è stata redatta rispettando 

i  contenuti  e  le  indicazioni  obbligatorie  previste  dall’art.  2427  del  Codice  Civile  ed  è  strettamente 

correlata con quanto esposto nella Relazione sulla Gestione in coerenza con i dati di Bilancio.

Criteri di valutazione

In relazione alle singole poste del Bilancio, attesto che sono state rispettate le norme di legge ed in 

particolare modo quelle dettate dall’art. 2426 del Codice Civile che disciplina le valutazioni degli elementi 

dell’attivo, del passivo, nonché dei costi e ricavi compresi nel Conto economico.

Le  singole  voci  sono  state  esaminate  e  valutate  secondo  prudenza  e  nella  prospettiva  della 

continuazione dell’attività.

In particolare:

- la valutazione delle immobilizzazioni in generale è avvenuta al costo di acquisto o di produzione per 

quelle costruite in economia;

- le immobilizzazioni materiali ed immateriali strumentali sono state sistematicamente ammortizzate 

in relazione al loro grado di utilità nel tempo, secondo le aliquote evidenziate nella Nota integrativa;

- per le immobilizzazioni finanziarie si è proceduto alla valutazione nel rispetto di quanto disposto 

dall’art. 2426 del Codice Civile;

- le rimanenze relative a merci e prodotti finiti quali risultano da apposito prospetto di rilevazione, 

sono valutate al minor valore tra quello corrispondente al costo di acquisto e quello del probabile 

valore di realizzo;

- i crediti sono iscritti al valore nominale con annotazione di apposito fondo rischi su crediti in ragione 

di presunte inesigibilità; 

- il credito per imposte differite (nella fattispecie si tratta di imposte anticipate (differite attive) sono 

calcolate  in  considerazione  di  componenti  negativi  di  reddito  fiscalmente  deducibili  in  esercizi 

successivi; 

- i debiti sono esposti al valore nominale;

- il  fondo  TFR  è  costituito  da  accantonamenti  per  trattamenti  maturati  a  favore  del  personale 

dipendente in forza a tutto il  31 dicembre 2016 determinati  sulla  base delle  vigenti  disposizioni 

contrattuali e di legge;

- i ratei e i risconti iscritti in Bilancio rappresentano effettivamente quote di costi o di ricavi che sono 

stati  calcolati,  con  il  consenso  del  Revisore  ove  richiesto,  secondo  il  criterio  di  competenza 

temporale;
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- i  costi  ed  i  ricavi  sono  imputati  secondo  il  principio  di  competenza economica  potendo  inoltre 

attestare che in sede di stesura del Bilancio non sono state effettuate compensazioni di partite.

Il Revisore concorda con l’Amministratore Unico anche sui criteri adottati per la valorizzazione delle 

altre voci dell’attivo circolante e del passivo.

Deroghe nelle valutazioni

Per quanto di conoscenza l’Amministratore Unico non ha derogato alle norme di legge previste per la 

redazione, la struttura, i contenuti ed i criteri di valutazione da adottare nella stesura del Bilancio ai 

sensi dell’art. 2423, comma 4, del Codice Civile.

Tali criteri, applicati al complesso di beni funzionalmente organizzati costituenti l'azienda, consentono 

in  generale  una  prudente  e  corretta  rappresentazione  della  situazione  patrimoniale,  finanziaria  ed 

economica della Società.

Giudizio

     Atteso che a mio avviso il procedimento di controllo adottato risulta adeguato e coerente con la 

dimensione della Società e con il suo assetto amministrativo, posso affermare che il  Bilancio nel suo 

complesso  è  stato  redatto  con  chiarezza  e  rappresenta  in  modo  veritiero  e  corretto  la  situazione 

patrimoniale  e finanziaria  nonché il  risultato economico dell’esercizio  chiuso al  31 dicembre 2016 in 

conformità alle norme che lo disciplinano.

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429 comma 2° del Codice Civile

Nel  corso  dell’esercizio  chiuso  il  31  dicembre  2016  l’attività  è  stata  ispirata  alle  norme  di 

comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili.

In particolare:

- ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto sociale e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione;

- ho partecipato alle Assemblee dei soci ed alle riunioni indette dall’Amministratore Unico, dando atto 

che esse si sono svolte e le determinazioni sono state assunte nel rispetto delle norme di legge, delle 

previsioni statutarie e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento;

- ho ottenuto dall’Amministratore Unico e dai suoi collaboratori le informazioni sul generale andamento 

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni effettuate dalla Società di 

maggiore rilievo per le loro entità e caratteristiche;

Al riguardo è dato ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere non sono manifestamente 

imprudenti  o  azzardate,  in  potenziale  conflitto  di  interesse  o  in  contrasto  con  le  delibere  assunte 

dall’Assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

Resoconto delle verifiche

Posso attestare che nel corso dell’esercizio sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche, 

potendo così constatare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture 

contabili  dei fatti di  gestione, il  tutto secondo le disposizioni prescritte dalla  legge al  riguardo e dai 

principi di revisione raccomandati dal CNDCEC allineati di norma a quelli internazionali applicabili nelle 

specifiche fattispecie.
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In occasione delle verifiche si è potuta constatare la regolare tenuta del libro giornale e degli altri 

registri  obbligatori  previsti  dalla  normativa  civile  e  fiscale  che  sono  risultati  aggiornati  secondo  le 

disposizioni di legge; anche i libri sociali sono stati sistematicamente aggiornati in conformità alle vigenti 

disposizioni.

Si è proceduto al controllo dei valori di cassa e degli altri titoli e valori posseduti dalla società; dalle 

risultanze dei controlli è sempre emersa una sostanziale corrispondenza con la situazione contabile.

In particolare, risultano tempestivamente versate le ritenute, i contributi e le somme ad altro titolo 

dovute all’Erario o agli Enti previdenziali, così come risultano regolarmente presentate le dichiarazioni 

fiscali.

Ho acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Società, anche 

tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni ed a tale riguardo non ho osservazioni 

particolari da riferire.

Ho valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo/contabile nonché sulla affidabilità 

di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione mediante l’ottenimento di informazioni 

dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali.

A  tale riguardo non sono emerse situazioni meritevoli di rilievo ne osservazioni particolari da riferire.

Nel corso dell’esercizio ho altresì verificato che gli adempimenti posti a carico dell’Amministratore 

Unico siano stati correttamente effettuati nel rispetto delle norme di Legge e delle regole dettate dallo 

Statuto sociale.

Nel corso dell’attività di vigilanza non sono emersi ulteriori fatti significativi  tali da richiederne la 

menzione nella presente relazione, ne sono pervenute denunce od esposti da parte del socio ex art. 

2408 del Codice Civile.

Corrispondenza alle scritture

Ho esaminato il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 in merito al quale riferisco quanto 

segue:

- essendo demandato anche il controllo di merito sul Bilancio, ho reso nella prima parte della presente 

relazione il giudizio sul suo contenuto;

- in ogni caso ho vigilato sull’impostazione data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge 

per quel che riguarda la sua formazione e struttura;

- ho verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione ed i contenuti della Nota 

Integrativa e della Relazione sulla Gestione che risultano compatibili e coerenti ai dati emergenti dal 

Bilancio d’esercizio.

Giudizio

A conclusione, in esito alle verifiche effettuate anche in relazione alla rispondenza del Bilancio ai fatti 

ed alle  informazioni di  cui  ho conoscenza a seguito dell’espletamento dei doveri  che mi competono, 

preciso che non ho particolari osservazioni da riferire.

Osservazioni e proposte

Il Bilancio sottoposto al vostro esame per l’approvazione il cui contenuto è riassunto ed evidenziato 

nel richiamo alle singole e più importanti voci complessive, si chiude con un risultato economico positivo 

che assomma ad € 20.030 che trova ampia motivazione nella Relazione sulla gestione.
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Il Revisore, in esito ai risultati delle verifiche eseguite, visti i criteri seguiti dall’Amministratore Unico 

nella stesura del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2016 nonché la rispondenza dello stesso alle scritture 

contabili,  ritiene che esso sia conforme alle  norme civili  e fornisca una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società, esprimendo a conclusione 

e complessivamente un giudizio positivo.

Invita pertanto l’Assemblea ad approvare il Bilancio così come predisposto dall’Amministratore Unico 

che rileva un utile di € 20.030.

Belluno, 09 giugno 2017

IL REVISORE

- Firmato DE BIASI dott. Gianluigi

“Il  sottoscritto  Fabio  Sommacal  ai  sensi  dell’art.  31  comma  2-quinquies  della  Legge  

340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la  

società”.
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