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Relazione del Revisore Unico al bilancio al 31/12/2012
Introduzione
Signori,
avendo esaminato il progetto di bilancio dell’esercizio 2012 in relazione alla sua
corrispondenza ai dati contabili: posso confermare che le voci dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico concordano con le risultanze della contabilità,
regolarmente tenuta ai sensi di Legge e Codice Civile.
Il bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e corredato dalla
Relazione sull’attività svolta è stato predisposto nel rispetto dei termini di legge.
L’esercizio sociale, che ha evidenziato un aumento in termini di volume d’ affari
(valore della produzione) ma anche un incremento dei costi ha comunque permesso
di chiudere con un utile, seppur ridotto, di € 1.843,00 e si riassume nei seguenti
principali valori:

ATTIVO
Immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Disponibilità liquide
Ratei e risconti

€
€
€
€
€

152.141,00
9.200,00
163.782,00
92.352,00
3.860,00

TOTALE ATTIVO €

421.335,00

PASSIVO
Patrimonio netto (capitale € 10.846,00 e riserva)
Utile d'esercizio
Fondi per rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti
Ratei e risconti passivi

€
€
€
€
€
€

174.364,00
1.843,00
15.820,00
213.518,00
15.790,00

TOTALE PASSIVO €

421.335,00

L’entità del risultato d’esercizio è confermata dal risultato del Conto Economico che
presenta, in sintesi, i seguenti valori:
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Voci di bilancio
Valore della produzione:
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Contributi in conto esercizio
Var. rim. Prod. In corso di lav., semilav., fin.
Totale valore della produzione:
(A)

€
€
€
€

282.104,00
448.436,00
2.800,00
733.340,00

-€
-€
-€
-€
-€
-€

102.743,00
241.269,00
331.357,00
43.089,00
5.722,00
724.180,00

Diff. tra valore e costo della produzione: (A-B)

€

9.160,00

Proventi straordinari e plusvalenze

€

2.241,00

-€

2.828,00

Risultato lordo Ante imposte (arrotondato)

€

8.573,00

Imposte sul reddito

€

6.730,00

Risultato netto

€

1.843,00

Costi della produzione:
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
per servizi e godimento beni di terzi
per il personale:
ammortamenti e svalutazioni:
oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
(B)

Oneri straordinari e finanziari

Nella relazione e nota integrativa, predisposte nel rispetto degli articoli 2427 e 2427bis e 2428 c.c., gli amministratori espongono la situazione e l'andamento della
gestione nel suo complesso.
Per quanto di mia competenza concordo con criteri di valutazione adottati nelle
stime di fine esercizio, si da atto che il bilancio è stato redatto con le poste scritte in
dettaglio con competenza e completezza:
•

Le immobilizzazioni materiali sono state contabilizzate al costo di acquisto
rettificato dalle quote di ammortamento calcolate in relazione all’ utilizzo e al
grado di deperimento e di obsolescenza dei beni stessi e comunque entro le
aliquote consentite dalle norme civilistiche e fiscali.

•

I crediti sono valutati secondo il loro valore di presumibile realizzo.

•

I ratei e i risconti sono stati calcolati secondo i criteri di competenza
temporale.

•

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

•

I proventi e gli oneri risultano iscritti nel bilancio secondo il principio della
competenza a prescindere dal momento in cui hanno avuto o avranno la loro
manifestazione finanziaria.

•

Saldi contabili cassa e banche corrispondono alle schede contabili.

•

Non avendo l’ ente alcun bene immobile di proprietà non si è provveduto a
rivalutazioni previste dalla legge.
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•

Gli ammortamenti sono stati calcolati in base alle precise indicazioni del
Codice Civile ed ai coeficenti previsti dalle normative fiscali.

•

Le rimanenze, relative a merci, materiali, semilavorati e prodotti finiti sono
state contabilizzate in base al loro effettivo valore.

•

Il "Trattamento di Fine Rapporto" corrisponde all’ indennità maturate al 31
Dicembre 2012, a favore del solo personale dipendente non avventizio.

Il bilancio dell’esercizio 2012 corrisponde alle risultanze della gestione e la
valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata in conformità alla normativa
vigente.
Si ritiene pertanto che il Bilancio e la Relazione sull’attività svolta dell'Organo
Amministrativo, con le proposte in essa contenute, siano meritevoli di approvazione.

Clusone, 21.02.2013

Il Revisore Unico
(Baronchelli Giuseppe)
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