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Relazione del revisore unico al bilancio d’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2014 
 

All’Assemblea dei Soci della 

“SMARTIT SOC. COOP. – IMPRESA 

SOCIALE” 

 

Signori Soci, 

il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, che l’organo amministrativo 

sottopone alla Vostra approvazione, è stato redatto, in forza del rinvio contenuto 

nell’art. 2519 c.c., secondo le disposizioni degli artt. 2423 e ss. c.c., tenendo anche 

conto delle linee guida e degli schemi per la redazione del bilancio d’esercizio 

delle imprese sociali predisposti dall’Agenzia per il Terzo Settore ai sensi dell’art. 2 

del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 gennaio 2008. 

Sussistendo le condizioni previste dall’art. 2435-bis c.c., l’organo amministrativo si 

è avvalso della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata; esso risulta, 

pertanto, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 

integrativa, che riporta le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428 c.c., 

con conseguente esonero dalla redazione della relazione sulla gestione. 

Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ha distinto l’attività di vigilanza dell’organo di 

controllo dalla funzione di revisione legale dei conti; con la presente relazione Vi 

informo dei risultati delle attività svolte con riferimento all’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2014. 

Attività di vigilanza 
Ho svolto l’attività di vigilanza nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 

in base a quanto prescritto dagli artt. 2403 e ss. c.c. e dall’art. 11 del D.Lgs. 24 

marzo 2006, n. 155. 

Con riferimento a tale attività Vi informo che: 

- ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto sociale e sul rispetto 

dei principi di corretta amministrazione, partecipando alle riunioni del 

Consiglio di Amministrazione ed ottenendo informazioni sull’attività svolta, 

sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. 

Sulla base delle informazioni rese posso ragionevolmente ritenere che le 

decisioni adottate siano conformi alla legge e allo statuto e non 
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palesemente imprudenti, azzardate o tali da poter compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale; 

- ho vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile rispetto alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, ottenendo 

informazioni dagli amministratori e dal consulente incaricato dell’assistenza 

amministrativa, contabile e fiscale alla Vostra società. Al riguardo, non ho 

riscontrato elementi da segnalare; 

- ho vigilato sull’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa. In 

merito, non risultano segnalazioni da riferire; 

- non si è reso necessario intervenire, per omissioni degli amministratori, ai 

sensi dell’art. 2406 c.c.; 

- non ho ricevuto denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c., né sono state 

presentate denunce al tribunale ex art. 2409 c.c.; 

- ho rilasciato parere favorevole in merito alla remunerazione degli 

amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell’art. 2389, comma 

3, c.c.; 

- ho vigilato sull’impostazione generale data al progetto di bilancio e sulla 

sua generale conformità alla legge con riferimento alla sua formazione e 

struttura. A tal riguardo, non ho osservazioni da riferire; 

- gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.; 

- ho espresso il consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale dei 

costi di impianto e ampliamento ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 5), c.c.; 

- gli amministratori hanno riportato nella nota integrativa al bilancio 

d’esercizio e nel bilancio sociale, cui si rinvia, l’informativa relativa al 

rispetto della condizione di mutualità prevalente ed ai criteri seguiti nella 

gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi degli 

artt. 2513 e 2545 c.c. e dell’art. 2 della L. 31 gennaio 1992, n. 59; 

- nel corso dell’attività di vigilanza non sono emersi ulteriori fatti significativi 

tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

Funzione di revisione legale dei conti 
Ho svolto la revisione legale dei conti del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2014 della “SMARTIT SOC. COOP. – IMPRESA SOCIALE”. 

La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione compete all’organo amministrativo della 

“SMARTIT SOC. COOP. – IMPRESA SOCIALE”. È mia la responsabilità del giudizio 

professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale dei conti. 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 che viene sottoposto alla Vostra 

approvazione presenta le seguenti principali risultanze (importi in euro): 
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Stato patrimoniale  

  

Immobilizzazioni 6.842 

Attivo circolante 96.629 

Ratei e risconti 7 

Totale attivo 103.478 

  

Capitale sociale 50.350 

Altre riserve 65.749 

Perdita dell’esercizio -82.671 

Totale patrimonio netto 33.428 

Debiti 70.050 

Totale passivo e netto 103.478 

 

Conto economico  

  

Valore della produzione 129.518 

Costi della produzione 210.484 

Differenza fra valore e costi della produzione -80.966 

Proventi e oneri finanziari - 

Rettifiche di valore di attività finanziarie - 

Proventi e oneri straordinari -1 

Risultato prima delle imposte -80.967 

Imposte sul reddito dell’esercizio -1.704 

Perdita dell’esercizio -82.671 

 

Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In 

conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di 

acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio in esame sia viziato 

da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.  

Nell’ambito di tale attività ho verificato: 

- nel corso dell’esercizio e con periodicità di legge, la regolare tenuta della 

contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti 

di gestione; 

- la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e degli 

accertamenti eseguiti, nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di 

legge. 
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Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a 

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

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

dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate 

dall’organo amministrativo. 

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del 

mio giudizio professionale. 

A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio d’esercizio 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 “SMARTIT SOC. COOP. – IMPRESA SOCIALE” per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 

Come indicato nella nota integrativa, la società è in fase di start-up ed ha 

registrato una perdita d’esercizio; tuttavia, in considerazione della situazione 

patrimoniale e delle previsioni economico-finanziarie elaborate sulla base delle 

informazioni attualmente disponibili, gli amministratori hanno redatto il bilancio 

d’esercizio nel  presupposto della continuità aziendale, convocando l’assemblea 

dei soci per discutere e deliberare in merito all’approvazione del progetto di 

bilancio ed alla copertura della perdita. 

Conclusioni 
Alla luce delle attività di vigilanza e di revisione legale dei conti svolte con 

riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e sulla base delle informazioni 

rese dall’organo amministrativo: 

- a mio giudizio, il progetto di bilancio della “SMARTIT SOC. COOP. – IMPRESA 

SOCIALE” per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 è stato redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della stessa, in conformità 

alle norme che disciplinano i criteri di redazione del bilancio di esercizio; 

- ritengo che non sussistano ragioni ostative all’approvazione di tale progetto 

di bilancio da parte Vostra; 

- concordo con la proposta dell’organo amministrativo in merito alla 

copertura della perdita d’esercizio. 

Milano, 10 aprile 2015 

 

Il Revisore unico 

(Fabio Fiorentino) 


