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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO 

(ai sensi dell 'art. 14 del D.Lgs. 39/2010) 
al  Bilancio chiuso al 31/12/2012 

 
Al socio della società  VIGNOLA PATRIMONIO S.R.L,  

tenendo presente che l’assemblea ordinar ia del g iorno 29 novembre 2012 ha 

deliberato la  nomina della sottoscr it ta quale Revisore Unico della  società  

VIGNOLA PATRIMONIO S.R.L.,  la quale ha accet tato  l’ incar ico il  13 dicembre 

2012. 

Con il suddet to  incar ico la  società ha affidato alla medesima,  a norma dell’art .  21 

dello  statuto,  il controllo  sulla rego lar it à contabile prevista dall’  art .  2409-bis 

codice civile,  ora revis ione legale dei cont i  a i sensi dell’art .  14 D.Lgs.  39/2010,  

n.39, la sot toscr it ta provvede quind i a redigere la seguente relazione  dell’organo 

di revis ione legale dei cont i.  

 
RELAZIONE SULLA REVISIONE LEGALE 

AI SENSI DELL’ART.14 d.lgs. 39/2010 
 
1.  La sottoscr it ta ha svo lto  la revis ione legale dei cont i del proget to  di bilancio  

della società  chiuso al 31.12.2012 al fine d i potere espr imere il g iudiz io  su l 

progetto  medesimo. E’ dell’Amminist ratore Unico la responsabilit à della  

redazione del bilancio.  E’ del Revisore Unico  la responsabilità de l giudizio  

professionale espresso sul bilancio e basato sulla   revis ione legale dei cont i.  

 

2.  Come evidenziato nella  parte int rodutt iva de lla presente relazione,  la  

sottoscr it ta è stata nominata Revisore Unico in data 29.11.2012 ed ha accet tato 

l’ incar ico il 13.12.2012. Ne consegue che l’at t ività di controllo  t r imestrale è  

stata svo lta dal Revisore uscente.  A seguito  di quanto sopra,  l’ at t ivit à d i 

revis ione legale dei cont i si è  svo lta con specifico r ifer imento al presente 

bilancio di esercizio,  L’esame è stato  condot to  secondo i pr incipi ed i cr it er i 
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statuit i per la revis ione contabile.  In conformità a quest i pr incip i la revis ione è 

stata svo lta facendo r ifer imento alla normat iva  che disciplina il b ilancio d i 

eserc izio,  al fine di acquisire gli element i necessar i ad accertare se il bilancio  

di esercizio sia  viz iato da errori significat ivi e se r isult i ne l suo complesso  

attendibile.  A far data dall’assunzione dell’ incar ico la sottoscr it ta,  ha effet tuato 

un controllo  a campione circa:  

 la   rego lare tenuta della  contabilit à e  la corretta rilevazione dei fat t i 

d i gest ione nelle scr it ture contabili;  

 la corrispondenza del bilancio di esercizio alle r isultanze delle  

scr it ture contabili,  nonché la conformit à dello  stesso alle disposizioni 

ed allo  schema di legge;   

 l’esame della documentazione a supporto dei saldi e delle  

informazioni contenute nel bilancio ;  

 la valutazione della correttezza e dell’adeguatezza dei cr it er i contabil i 

ut ilizzat i nella  redazione del bilancio  e della  ragionevo lezza delle  

st ime effet tuate dall’Amminist ratore Unico; 

 

I l procedimento di controllo  è stato  svo lto  in modo coerente con le dimensioni 

della società e con il suo asset to  organizzat ivo.  

 

Si r it iene che il lavoro svo lto  fornisca una ragionevo le base per l’espress ione 

del giudizio pro fessionale dell’organo di revisione contabile.    

 

3.  A g iudizio  del Revisore Unico, il bilancio di esercizio nel suo complesso è 

stato ,  redatto  con chiarezza  e rappresenta in modo ver it iero  e corret to  la  

situazione patr imonia le e finanziar ia  e il  r isultato  economico della  società 

VIGNOLA PATRIMONIO S.R.L per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012,  

in conformit à a lle norme che disciplinano la redazione del bilancio d i 

eserc izio.  

A tal proposito ,  si può confermare che le  singo le voci dello  Stato 

Patrimoniale e del Conto economico, nonché le informazioni esposte in Nota 

Integrat iva,  concordano con le r isult anze della contabilità da me r iscontrate.    

Con specifico r ifer imento al bilancio di eserciz io ,  esso si sostanzia nei 

seguent i element i.  
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Stato Patrimoniale  
 
Crediti verso soci per versamenti   0 
ancora dovuti  
 
Immobilizzazioni 4.777.450 
 
Attivo circolante 3.663.876 
 
Ratei e risconti 52.356 
 
Totale Attivo 8.493.682 
 
Patrimonio Netto  4.658.930 
 
Fondi per rischi e oneri 0 
 
Trattamento di fine rapporto 32.606 
 
Debiti 3.801.398 
 
Ratei e Risconti 748 
 
Totale Passivo  3.834.752 
 
Totale Passivo e Netto 8.493.682 
 
 
Conto Economico  
 
 
Valore della Produzione  2.621.645 
 
Costi della Produzione 2.530.441 
 
Differenza tra valore e costi della produzione  91.204 
 
Proventi ed oneri finanziari - 2.190 
 
Rettifiche di attività finanziarie 0 
 
Proventi ed oneri straordinari  -1 
 
Risultato prima delle imposte  89.013 
 
Imposte sul Reddito -61.786 
 
Utile  dell’esercizio 27.227  
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Per quanto di competenza del Revisore Unico, confermo che le valutazioni 

patrimoniali sono state effet tuate in conformità a quanto prescr it to  dall’art .2426 

c.c.  Confermo ino lt re che nella  redazione de l presente bilanc io,  per  quanto a 

conoscenza del Revisore Unico, l’organo amminist rat ivo non ha fat to ricorso alla  

deroga di cui all’art .2423, 4° comma, c.c.  

In base agli element i acquis it i,  s i può affermare che la valutazione delle  voci d i 

bilancio è stata effet tuata ispirandosi a cr iter i generali di prudenza e competenza 

nella prospet t iva della cont inuazione dell’at t ività,  nonché tenendo conto della  

funz ione economica di ciascuno degli element i patr imoniali dell’at t ivo e de l 

passivo.  

 

In mer ito  ai cr it er i di valutazione, si segnala che: 

 
 le immobilizzazioni immater iali sono iscr it te in bilanc io al costo di acquisto ,  

comprensivo degli oner i accessor i di diret ta imputazione.  L’organo  

amminist rat ivo ha evidenziato in Nota Integrat iva la movimentazione delle  

singo le voci e gli ammortament i eseguit i.  

 

 le  immobilizzazioni mater iali sono iscr it te in bilancio al costo storico di 

acquis izione incrementato  degli oner i di diret ta imputazione, ivi compres i 

eventuali cost i di mig lioramento,  ampliamento e  ammodernamento.  

 

 Gli ammortament i delle  immobilizzazioni immater iali e mater iali sono stat i 

calco lat i in base a piani che tengono conto della prevedibile durata e intensit à  

dell’ut ilizzo futuro dei beni.  In part ico lare per  le immobilizzazioni immater ia li,  

l’organo amminist rat ivo  ha tenuto conto dell’arco temporale entro cui ha 

st imato la recuperabilit à delle suddet te immobilizzazioni.  Circa le  

immobilizzazioni mater ia li,  ta li beni sono stat i ammort izzat i in relazione alla  

loro residua possibilità di ut ilizzazione ed alla loro  prevedibile durata.   

 

 I credit i sono stat i espost i in base al presumibile  valore di realizzo, al net to  del 

fondo svalutazione 

 

 Le r imanenze finali sono iscr it te: 
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o al minore valore t ra il costo di acquisto  comprensivo  dei cost i di 

diret ta imputazione,  ed il presumibile valore di realizzo; 

o al  costo d’acquisto  incrementato degli oner i accessor i e al net to  del 

relat ivo fondo svalutazione  

 

 I debit i sono iscr it t i a l valore nominale  

 

 I ratei e r iscont i iscr it t i in bilancio  rappresentano effet t ivamente quote di cost i 

o  ricavi che sono stat i calco lat i nel r ispet to  del pr inc ipio di competenza.  

 

 I r icavi e i cost i sono stat i determinat i secondo il pr incip io di prudenza e d i 

competenza 

 

4.  I l bilancio di esercizio non è corredato dalla Re lazione sulla  Gest ione in 

quanto l’Amminist ratore Unico si è avvalso della  dispensa dalla  redazione 

della suddet ta relazione ai sensi de ll’ar t .2435-bis codice civile.  In Nota 

Integrat iva sono pertanto fornite le  informazioni r ichieste dai numer i 3) e 4)  

dell’art .  2428 c.c  in ordine all’ inesistenza,  alla  data di chiusura 

dell’esercizio,  di azioni propr ie e  /o  di azioni o  quote di società controllant i 

possedute dalla  società,  anche per t ramit e di società fiduciar ia  o  per  

int erposta persona nonché di compravendita delle stesse nel corso 

dell’esercizio.  

In conclusione, ad eccezione dei possibili  effet t i d i quanto indicato al paragrafo 2,  

il b ilancio ogget to  della  presente relazione, nel suo complesso è stato  redatto  con 

chiarezza e rappresenta in modo ver it iero e corretto  la sit uazione patr imoniale e  

finanziar ia  ed il r isultato  economico della società   VIGNOLA PATRIMONIO 

S.R.L per l’esercizio chiuso al 31.12.2012.  

Vignola, lì 13 aprile 2013. 
 
         Il Revisore Unico 
         D.ssa Ester Torelli  


