
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO 

SUL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

Sig. Presidente e sig.ri Consiglieri, 

il Revisore unico dà lettura della relazione al bilancio predisposta ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27

gennaio 2010, n. 39.

Il  bilancio,  costituito  dallo  Stato  Patrimoniale,  dal  Conto  Economico  e  dalla  Nota  integrativa
(comprendente  anche  il  rendiconto  finanziario)  è  stato  messo  a  disposizione  del  Revisore  per
procedere al controllo come previsto dalle norme in materia di revisione legale dei conti.

Giudizio
A giudizio dello scrivente, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta
della  situazione  patrimoniale  e  finanziaria  della  società  al  31  dicembre  2018,  del  risultato
economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.

L'esame del bilancio è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione legale dei conti ed
il procedimento di verifica è stato svolto in modo coerente con la dimensione dell'azienda speciale e
con il suo assetto organizzativo. 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 e della ragionevolezza
delle stime effettuate dagli amministratori. 

Si  ritiene  che  il  lavoro  svolto  fornisca  una  ragionevole  base  per  l'espressione  del  giudizio
professionale.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 
Gli  amministratori  sono responsabili  per  la  redazione  del  bilancio  d’esercizio  che  fornisca  una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione  e,  nei  termini  previsti  dalla  legge,  per  quella  parte  del  controllo  interno  dagli  stessi
ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
Gli  amministratori  sono  responsabili  per  la  valutazione  della  capacità  dell'azienda  speciale  di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio,
per  l’appropriatezza  dell’utilizzo  del  presupposto  della  continuità  aziendale,  nonché  per  una
adeguata  informativa  in  materia.  Gli  amministratori  utilizzano  il  presupposto  della  continuità
aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le
condizioni per la liquidazione dell'azienda speciale o per l’interruzione dell’attività o non abbiano
alternative realistiche a tali scelte. 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio. 
L'obiettivo dello scrivente è l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio
nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali,  e l’emissione di una relazione di revisione che includa il giudizio.  Per ragionevole



sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una
revisione  contabile,  svolta  in  conformità  alle  norme  italiane  che  ne  disciplinano  i  criteri  di
redazione, individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da
frodi o da comportamenti  o eventi non intenzionali e sono considerati significativi  qualora ci si
possa  ragionevolmente  attendere  che  essi,  singolarmente  o  nel  loro  insieme,  siano in  grado di
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 
Nell’ambito della revisione contabile svolta, lo scrivente ha esercitato il giudizio professionale ed
ha mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. 

In particolare,  si segnala che si è giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da
parte  degli  amministratori  del  presupposto della  continuità  aziendale,  che non fa  sorgere dubbi
significativi  sulla  capacità  dell'azienda  speciale  di  continuare  ad  operare  come  un’entità  in
funzionamento. 

Passando all’esame di bilancio chiuso al 31/12/2018, si segnalano le principali risultanze contabili
che possono essere così riassunte e raffrontate all'esercizio precedente:

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2018 2017 Variaz.

Immobilizzazioni immateriali 21.660 25.555 (3.895)

Immobilizzazioni materiali 32.058 40.442 (8.384)

Crediti 1.150.059 1.757.133 (607.074)

Disponibilità liquide 78.523 334 78.189 

Ratei e risconti 3.185 3.744 (559)

TOTALE ATTIVO 1.285.485 1.827.208 (541.723)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2018 2017 Variaz.

Patrimonio netto 126.671 63.641 63.030 

Capitale 80.000 20.000 60.000 

Utili portati a nuovo 43.641 22.206 21.435 

Utile dell'esercizio 3.030 21.435 (18.405)

Fondi per rischi e oneri 0 2.874 (2.874)

Trattamento per fine rapporto 230.442 207.604 22.838 

Debiti 928.372 1.550.889 (622.517)

Ratei e risconti 0 2.200 (2.200)

TOTALE PASSIVO 1.285.485 1.827.208 (541.723)



CONTO ECONOMICO 2018 2017 Variaz.

Valore della produzione 3.761.984 3.553.683 208.301 

Costi della produzione (3.744.698) (3.516.180) (228.518)

Diff. Valore e Costo della produzione 17.286 37.503 (20.217)

Proventi e oneri finanziari (3.203) (1.253) (1.950)

Risultato prima delle imposte 14.083 36.250 (22.167)

Imposte (11.053) (14.815) 3.762 

Risultato dell’esercizio 3.030 21.435 (18.405)

Risultato dell’esercizio sociale
Il  risultato  netto  accertato  dall’Organo  di  amministrazione  relativo  all’esercizio  chiuso  al  31
dicembre  2018,  come anche evidente  dalla  lettura  del  bilancio,  risulta  essere positivo  per  euro
3.030.
Il  revisore,  per  quanto  di  competenza,  concorda  con  la  proposta  di  destinazione  del  risultato
d’esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.
Tramite  la  raccolta  di  informazioni  dai  responsabili  dell'ufficio  amministrativo,  lo  scrivente  ha
inoltre verificato l'applicazione di principi di corretta amministrazione e l'adeguatezza dell'assetto
organizzativo e contabile.

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio non ha obiezioni all'approvazione
del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli amministratori.

Brescia, lì  29/5/2019

Il Revisore unico

dott. Fabrizio Spassini
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