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SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI  

SER.S.A. S.R.L. A UNICO SOCIO 

Sede: 32100 BELLUNO (BL) – Via Andrea Alpago  n. 1 

Codice fiscale e partita IVA: 00989180252 

Registro delle Imprese di Treviso - Belluno n. 00989180252 

***** 

RELAZIONE UNITARIA 

DEL REVISORE LEGALE E DEL SINDACO UNICO 

 

Al Comune di Belluno socio unico di SER.S.A. s.r.l.  

Con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, 

art.14 e dal Codice Civile, articoli 2429, 2403 e seguenti, sottopongo la presente 

relazione. 

In data 15 luglio 2021 l’assemblea dei soci della società "Servizi Sociali 

Assistenziali SER.S.A. s.r.l. a unico socio" (in seguito denominata più brevemente 

Società)  mi ha nominato sindaco unico con funzione anche di revisore legale per 

una durata determinata (secondo quanto stabilito nel decreto n. 25 del 15 giugno 

2021 dal Comune di Belluno) in non oltre tre mesi dalla fine del mandato del 

sindaco. Tuttavia, segnalo che la predetta durata non risulta conforme al disposto 

dell’ art. 2400 del codice civile il quale prevede che l’organo di controllo resti in 

carica per tre esercizi e scada alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione 

del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; pertanto fino all’assemblea che 

verrà convocata nell’anno 2024 per approvare il bilancio dell’esercizio 2023.  

 

Ho svolto la revisione legale del bilancio della Società, costituito da stato 



89 

Relazione del revisore legale e del sindaco unico del 9 giugno 2022 

Servizi Sociali Assistenziali SER.S.A. s.r.l. a unico socio                                

 

  

patrimoniale, conto economico e nota integrativa, riguardante l'esercizio 1^ gennaio 

2021 - 31 dicembre 2021. 

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 della Società è conforme 

alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale, nonchè il risultato economico dell’esercizio.  

A mio parere non sussistono incertezze significative relative a eventi o a circostanze 

che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della Società di mantenere 

la continuità aziendale, ancorchè il momento attuale sia particolarmente incerto e 

difficile. Ricordo che dalla fine del mese di febbraio 2020 si è manifestata una 

epidemia, denominata COVID-19, di provenienza cinese, che sta tuttora causando 

effetti preoccupanti per l'economia, nonché per i rischi che comporta alla salute delle 

persone e della loro circolazione. 

La relazione dell’amministratore sull’attività della società datata 26 maggio 2022 

appare coerente con il bilancio e conforme alle norme di legge; in essa non sono stati 

riscontrati errori significativi. 

L’ amministratore è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca 

una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme che ne disciplinano 

i criteri di redazione. 

E' mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio conseguente 

alla revisione contabile effettuata.  

Il mio esame è stato condotto secondo i Principi di Revisione Internazionali (ISA 

Italia) e, in particolare, tenendo presente i seguenti: 

- 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione 

contabile”; 

- 570 “Continuità aziendale”; 

- 700 “Formazione del giudizio e relazione sul bilancio”.  

La revisione è stata svolta al fine di acquisire elementi necessari per accertare se il 

bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, 
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attendibile. Il procedimento di revisione ha compreso l’esame, sulla base di verifiche 

a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni 

contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei 

criteri contabili utilizzati, della ragionevolezza delle stime effettuate dagli 

amministratori. 

Dichiaro la mia indipendenza dalla Società in conformità alle norme e ai principi in 

materia di etica e indipendenza. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati 

dall’amministratore nel corrente bilancio a fini comparativi, rinvio alla relazione  

espressa in data 11 giugno 2021 dal dott. Gianluigi De Biasi precedente revisore 

legale e sindaco unico.  

Con riferimento a quanto prevede l’art. 2403 del Codice Civile, vi informo che il 

sindaco ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi 

di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.  

Non mi sono pervenute denunzie da parte dei soci di fatti ritenuti censurabili ex art. 

2408 del Codice Civile.  

In sintesi, fornisco i valori più rilevanti dello Stato Patrimoniale e del Conto 

Economico. 

 

 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

 DESCRIZIONE  2021 2020 

B) Immobilizzazioni € 478.095 431.439 
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C) Attivo circolante € 4.251.732 4.420.903 

D)  Ratei e risconti € 81.457 18.810 

TOTALE ATTIVO € 4.811.284 4.871.152 

A) Patrimonio netto  

 Capitale sociale € 130.000 130.000 

 Riserve € 642.708 629.295 

 Utile dell’esercizio € 5.901 13.413 

 Totale Patrimonio Netto  € 778.609 772.708 

B) Fondi per rischi e oneri € 334.814 251.393 

C) Trattamento di fine rapporto € 2.082.555 2.381.200 

D) Debiti  € 1.527.718 1.453.196 

E) Ratei e risconti passivi  € 87.588 12.655 

 Totale Passività € 4.032.675 4.098.444 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ € 4.811.284 4.871.152 

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO  

 DESCRIZIONE  2021 2020 

A) Valore della produzione  €      6.301.142 6.553.795 

B) Costi della produzione € (6.253.654) (6.517.319) 
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C)  Proventi e oneri finanziari €                (44) (89) 

Imposte sul reddito d’esercizio €       (41.543) (22.974) 

Utile dell’esercizio €     5.901 13.413 

 

Considerate le risultanze dell’attività svolta, propongo al socio unico della Società di 

approvare il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 

Concordo con la proposta dell’amministratore di destinare l’utile di € 5.900,95 alla 

riserva straordinaria. 

Belluno, 9 giugno 2022        

Il revisore legale e sindaco 

Fausto Gallo 

Sede del revisore e sindaco: 32100 BELLUNO - Via Giacomo Matteotti  n. 28  

e-mail : fausto.gallo@contabelluno.it – pec: fausto.gallo@pec.commercialisti.it 

 

 

 

 

 


