RELAZIONE DEL SINDACO UNICO E REVISORE LEGALE DEI CONTI,
AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2015, DELLA SOCIETA’
FLAMINIA-CESANO S.R.L..
In ottemperanza agli incarichi affidatemi dalla società Flaminia-Cesano S.R.L., ho
redatto le seguenti relazioni :
A) relazione sul controllo legale e di legittimità ;
B) relazione sul controllo contabile.
A) RELAZIONE SUL CONTROLLO LEGALE E DI LEGITTIMITA’
Il Sindaco Unico procede ad un approfondito esame del Bilancio di Esercizio chiuso
al 31/12/2015 approvato dal C.d.A. in data 26/04/2016 ed esprime la seguente
relazione : “ Signori soci, il Sindaco Unico ha svolto il controllo sul Bilancio di
Esercizio chiuso al 31/12/2015 ai sensi dell’art. 2477 del Codice Civile come
sostituito dall’art. 37 del D.Lgs n. 39/2010 la cui relazione annuale compete al
Consiglio di Amministrazione mentre è mia responsabilità esprimere un giudizio sul
Bilancio stesso. L’esame sul Bilancio è stato svolto secondo le norme di
comportamento degli organi di controllo stabilite dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili. In conformità a tali principi ho fatto
riferimento alle norme di legge che disciplinano il Bilancio di Esercizio al fine di
acquisire ogni elemento necessario per accertare se il Bilancio di Esercizio sia viziato
da errori significativi o se risulti, nel suo complesso attendibile. Ho proceduto al
controllo della tenuta della contabilità, al controllo dell’amministrazione e
all’osservanza delle norme di legge e dell’Atto Costitutivo e al controllo sul rispetto
delle delibere del C.d.A. e dell’Assemblea dei Soci.
Nell’ambito della mia attività di controllo contabile, ho verificato :
- durante l’esercizio, la regolarità e la correttezza della tenuta della contabilità
aziendale ;
- la corrispondenza del Bilancio di Esercizio alle scritture contabili, nonché la
conformità dello stesso alle norme vigenti .
Il mio controllo è stato finalizzato al reperimento di ogni elemento utile per
accertare se il Bilancio di Esercizio sia viziato da errori significativi o se risulti, nel
suo complesso attendibile. Il lavoro di verifica contabile ha incluso l’esame, sulla
base di verifiche campionarie degli elementi probatori a sostegno dei saldi e delle
informazioni del bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza
dei criteri contabili impiegati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli
amministratori.
Il Bilancio chiuso al 31/12/2015 presenta un perdita d’esercizio, di €.
7.082,00.
La suddetta perdita può essere coperta dalle riserve accumulate negli anni
precedenti, rimanendo integro il Capitale Sociale.
Fossombrone, lì 12/05/2016.
Il Sindaco Unico Dott. Bruno Api______________________________________

B) RELAZIONE SUL CONTROLLO CONTABILE :
Al sottoscritto Dott. Api Bruno, essendo stato nominato Revisore, è stato attribuito
il controllo legale dei conti ; pertanto gli compete la relazione con il giudizio sul
bilancio di esercizio.
Ai signori soci della Flaminia-Cesano Srl.
1) Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Flaminia-Cesano Srl
chiuso al 31/12/2015. La responsabilità della redazione del bilancio di
esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione,
compete agli amministratori della Flaminia-Cesano Srl. E’ mia la
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio di esercizio e
basato sulla revisione legale.
2) Il mio esame, è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In
conformità di detti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio, sia viziato da
errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento
di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e
con il suo assetto organizzativo. Esso comprende 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. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una
ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale.
3) A mio giudizio, il bilancio di esercizio della Flaminia-Cesano Srl, è
conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, esso
pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico
della Flaminia-Cesano Srl per l’esercizio chiuso al 31/12/2015.
Fossombrone, lì 10/05/2016.
Il Revisore Legale

Dott Bruno Api__________________________

