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All’Assemblea dei soci della società “ SOSTARE S.r.l”

Relazione sul bilancio di esercizio
Ho svolto la revisione contabile del bilancio della società Sostare S.r.l. costituito dallo stato
patrimoniale al 31/12/2016 , dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota
integrativa e dalla relazione di gestione ed al programma di valutazione del rischio di crisi
aziendale.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio di 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.
Responsabilità del revisore
E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla
revisione contabile. Il mio esame è stato condotto in conformità ai principi di revisione contabile
elaborati ai sensi dell’art. 11 comma 3 D.Lgs 39/2010 . In conformità ai predetti principi , la
revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il
bilancio d’ esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti ,nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione della
società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame,sulle basi di verifiche a
campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio,
nonché la valutazione dell’adeguatezza e dalla correttezza dei criteri contabili utilizzati e dalla
ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.
Giudizio
Per giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini
comparativi secondo quanto richiesto dalla legge; si fa riferimento alla Relazione emessa in
riferimento a tale esercizio.
Il mio lavoro di revisione è stato programmato ed ha abbracciato , facendo uso della tecnica del
campionamento , le varie aree del bilancio ,aree appartenenti sia allo Stato Patrimoniale che al
Conto Economico.
La valutazione delle risultanze del bilancio è avvenuta in modo conforme alla previsione dell’art.
2426 C.C. ,nel senso che i criteri di valutazione utilizzati rientrano nel novero delle disposizioni
civilistiche vigenti. Ciò emerge chiaramente anche da quando indicato nella nota integrativa . Si
osserva come non esistano indicatori di alcun tipo che impongano una valutazione delle poste

contabili diversa da quella assunta nell’ottica della prudenza e della continuazione dell’attività
d’impresa.
In particolare ,del mio operato vi riferisco quanto segue:
 In data 10/10/2016 il socio unico provvedeva a nominare il Collegio Sindacale e il Revisore
Unico della società. Ho regolarmente eseguito le verifiche periodiche disposte dall’articolo
2409 Ter del codice civile , nell’ambito delle quali ho potuto verificare la tenuta della
contabilità e la corretta rivelazione dei fatti di gestione , la regolare tenuta dei libri sociali
nonché degli altri registri fiscalmente obbligatori.
 In base agli elementi acquisiti in corso d’anno posso affermare che nella stesura del bilancio
sono stati rispettati i principi di redazione stabiliti dal codice civile, in particolare il principi
della prudenza e della competenza economica.
 Nel corso delle verifiche eseguite ho proceduto al controllo dei versamenti delle ritenute e
delle altre somme dovute all’Erario ,e la presentazione delle dichiarazioni fiscali .
 Nel corso dell’esercizio ,non ho riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali ;inoltre, non si
sono verificati casi eccezionali che imponessero la disapplicazione di singole norme di legge
in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio o in ordine di criteri di
valutazione.
 La società chiude con un utile d'esercizio di € 161.180,00. Tale risultato risulta influenzato
dalla nuova convenzione approvata dal Consiglio Comunale di Catania che ha adeguato le
tariffe orarie e ha regolamentato gli incarichi svolti dalla società.
 L'amministrazione della società sta provvedendo a predisporre il modello organizzativo e il
relativo codice etico ai sensi della legge 231/01 nonché ad aggiornare l'organigramma della
stessa, approvato dal CDA in data 21/03/2006, alle nuove funzioni ed esigenze svolte dalla società
stessa.
A mio giudizio , il bilancio dell’esercizio in esame ,nel suo complesso è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione ; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società
Sostare S.r.l. per l’esercizio chiuso al 31/12/2016.
Relazioni su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio
Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione n.720B al fine di esprimere, come
richiesto dalle norme di legge , un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione , la cui
responsabilità compete agli amministratori della società Sostare Srl, con bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2016 .
A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’ esercizio della società Sostare
S.r.l. al 31 dicembre 2016
Pedara, 27 Aprile 2017
Il Revisore
f.to Dott. Mario Laudani

