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RELAZIONE UNITARIA DEL REVISORE UNICO al SOCIO UNICO  
 

Al socio della società .    
Premessa 
Il revisore unico, nell’esercizio chiuso al 31.12.2015, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 
e segg. c.c., sia quelle previste dall’art. 2409 – bis, c.c. 
La presente relazione unitaria comprende in sezione A) la “ Relazione del revisore indipendente ai 
sensi  dell’art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 “ e in sezione B) la “ Relazione ai sensi dell’art. 2429, 
comma 2, c.c.”. 
 
Si segnala che il  giorno 20 maggio 2015, la società con delibera di assemblea ordinaria ha nominato 
la sottoscritta, già revisore uscente, Revisore Unico e le ha affidato l’incarico a norma dell’art. 21 
dello statuto sociale. In ottemperanza a tale incarico, si provvede quindi a redigere la seguente 
relazione  unitaria. 
 
A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art.14 del D.Lgs39/2010 
 Relazione sul bilancio d’esercizio 
La sottoscritta ha svolto la revisione legale del progetto di bilancio d’esercizio della Vignola 
Patrimonio S.r.l. al 31 dicembre 2015, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla 
nota integrativa. 
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’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’ del revisore unico  la responsabilità del giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione 
legale. 
La revisione legale è stata condotta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 
elaborati ai sensi dell’art.11 comma 3, del DLgs.39/2010.Tali principi richiedono il rispetto di principi 
etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una 
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ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi.  La revisione legale comporta lo 
svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle 
informazioni contenuti nel bilancio di esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio 
professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio di 
esercizio  dovuto a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni 
del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio 
dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta  al fine di definire procedure di 
revisione appropriate alla circostanze , e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del contorno 
interno dell’impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione circa l’appropriatezza dei 
principi adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la 
valutazione della presentazione del bilancio di esercizio nel suo complesso.   
Si ritiene di avere acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare questo giudizio. 
Giudizio  
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio, fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della società Vignola Patrimonio srl al 31.12.2015 e del risultato 
economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 
criteri di redazione.  
 
B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 
 

1. Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.  
La sottoscritta, dato atto della conoscenza in merito alla società, tenuto conto delle dimensioni e delle 
problematiche della stessa, può confermare che l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel 
corso dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto dall’oggetto sociale. L’assetto 
organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati e lo 
stesso dicasi per le risorse umane impiegate.  
Le attività svolte, hanno riguardato sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso 
dell’esercizio stesso, nell’ambito delle funzioni di cui all’art. 2403 c.c. la sottoscritta ha vigilato sul 
rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, sull’osservanza della legge e dello 
statuto. I rapporti con gli amministratori, con i consulenti esterni, con le persone  operanti nella 
struttura si sono ispirati alla reciproca collaborazione e nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati. Si 
sono avuti confronti periodici positivi anche con lo studio professionale  che assiste la società in tema 
di consulenza e assistenza contabile e fiscale e che rivestendo tale incarico da anni, hanno utile 
conoscenza storica dell’attività svolta e delle problematiche aziendali. Nel corso dell’esercizio e con 
cadenza trimestrale, si sono effettuati controlli a campione circa:  
 la  regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture 

contabili; 
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 la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili, nonché la 
conformità 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 criteri contabili utilizzati nella redazione 

del bilancio e della ragionevolezza delle stime effettuate dall’organo amministrativo; 
Per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio , il revisore unico può 
affermare che: 
 le decisioni assunte dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto 

sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente 
l’integrità del patrimonio sociale;  

 sono state acquisite sufficienti informazioni relative al generale andamento della gestione e 
informazioni sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla 
società;    

Il procedimento di controllo è stato svolto in modo coerente con le dimensioni della società e con il 
suo assetto organizzativo e si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 
l’espressione del giudizio professionale dell’organo di revisione contabile.   
 

2. Osservazioni in ordine al bilancio di esercizio  
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini 
comparativi, si fa riferimento alla relazione emessa da questo organo in data 11 aprile 2015.  
Il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2015, redatto in forma abbreviata ai sensi 
dell’art.2435 - bis c.c., è stato approvato dal Consiglio di amministrazione il 29 marzo 2016 e risulta 
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio di  
esercizio non è corredato dalla Relazione sulla Gestione in quanto il Consiglio di Amministrazione si 
è avvalso della dispensa dalla redazione della suddetta relazione ai sensi dell’art.2435-bis comma 7, 
c.c. I sopra citati  documenti sono stati consegnati al revisore unico, in tempo utile affinché siano 
depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione.  
A giudizio del revisore unico, il bilancio di esercizio al 31.12.2015 nel suo complesso è stato redatto 
con chiarezza  e rappresenta in modo veritiero  e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il 
risultato economico della società VIGNOLA PATRIMONIO S.R.L, in conformità alle norme che 
disciplinano la redazione del bilancio di esercizio. 
A tal proposito, si può confermare che le singole voci dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico, nonché le informazioni esposte in Nota Integrativa, concordano con le risultanze 
contabili riscontrate.   
Con specifico riferimento al bilancio di esercizio, redatto in forma abbreviata in conformità alle 
disposizioni di cui all’art. 2435 – bis codice civile, esso si sostanzia nei seguenti elementi. 
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Stato Patrimoniale  
 
Crediti verso soci per versamenti   0 
ancora dovuti  
 
Immobilizzazioni 4.335.544 
 
Attivo circolante 2.734.597 
 
Ratei e risconti  32.972 
 
Totale Attivo 7.103.113  
Patrimonio Netto  4.005.881  
Fondi per rischi e oneri 0 
 
Trattamento di fine rapporto 55.043 
 
Debiti 2.980.096 
 
Ratei e Risconti 62.093 
 
Totale Passivo  3.097.232  
Totale Passivo e Netto 7.103.113 
 Conti d’ordine  10.919.874

   
Conto Economico  
 Valore della Produzione  2.483.360 
 
Costi della Produzione 3.242.484 
 
Differenza tra valore e costi della produzione  -  759.124  
Proventi ed oneri finanziari     - 60.525 
 
Rettifiche di attività finanziarie 0 
 
Proventi ed oneri straordinari  - 2 
 
Risultato prima delle imposte  - 819.651 
 Imposte sul Reddito     165.527 
 
Utile( Perdita) dell’esercizio - 654.124   
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Si conferma: 
 Che i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo non risultano 

sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti e conformi al disposto 
dell’art.2426 c.c.;  

 che nella redazione del presente bilancio, per quanto a conoscenza del Revisore Unico, 
l’organo di amministrazione ha fatto ricorso alla deroga di cui all’art.  2423, 4° comma,c.c;  

 ai sensi dell’art. 2423-ter, 5° comma del c.c i saldi degli interessi passivi dell’esercizio 
precedente sono stati adattati per consentire la comparabilità degli stessi e commentati in 
nota integrativa;  

 ai sensi dell’art. 2426, comma 5, c.c. i valori significativi iscritti in B-I dell’attivo,  sono stati 
oggetto di controllo ed iscritti quando dovuto, con il consenso del revisore;  

 in base agli elementi acquisiti, si può affermare che la valutazione delle voci di bilancio, è 
stata effettuata ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva 
della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica di 
ciascuno degli elementi patrimoniali dell’attivo e del passivo; 

 il sistema dei conti d’ordine risulta esaurientemente illustrato; 
In merito ai criteri di valutazione, si segnala che: 
 le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, comprensivo degli 

oneri accessori di diretta imputazione;  
 le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo storico di acquisizione incrementato 

degli oneri di diretta imputazione, ivi compresi eventuali costi di miglioramento, ampliamento e  
ammodernamento; 

 per entrambe, l’organo amministrativo ha evidenziato in Nota Integrativa la movimentazione delle 
singole voci e gli ammortamenti eseguiti. Questi ultimi sono stati  calcolati in base a piani che 
tengono conto della prevedibile durata dei beni e della residua possibilità di utilizzazione degli 
stessi. In particolare per le immobilizzazioni immateriali, l’organo amministrativo  ha tenuto conto 
dell’arco temporale entro cui ha stimato la recuperabilità delle suddette immobilizzazioni. Circa le 
immobilizzazioni materiali, tali beni sono stati ammortizzati in relazione alla loro residua 
possibilità di utilizzazione ed alla loro  prevedibile durata.  

 I crediti sono stati esposti in base al presumibile valore di realizzo, al netto del fondo svalutazione 
 Le rimanenze finali sono iscritte: 

o Quanto ai prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, al minore valore tra il costo di 
acquisto comprensivo dei costi e oneri accessori,  ed il presumibile valore di realizzo; 

o Quanto agli immobili ”merce”, al  costo d’acquisto incrementato degli oneri accessori e 
al netto del relativo fondo svalutazione. L’organo amministrativo in applicazione al 
criterio della prudenza e dei corretti principi contabili ha proceduto a svalutare gli 
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“immobili merce” così come ampiamente spiegato in nota integrativa sia nella parte 
introduttiva della stessa che nella sezione dedicata ai criteri di valutazione.    

 I debiti sono iscritti al valore nominale coincidente con il valore di estinzione 
 I risconti attivi e passivi  iscritti in bilancio  rappresentano effettivamente quote di costi o ricavi che 

sono stati calcolati nel rispetto del principio di competenza. 
 I ricavi e i costi sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza 
 
Il bilancio di esercizio non è corredato dalla Relazione sulla Gestione in quanto l’Amministratore 
Unico si è avvalso della dispensa dalla redazione della suddetta relazione ai sensi dell’art.2435-bis 
comma 7, c.c. In Nota Integrativa sono pertanto fornite le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) 
dell’art. 2428 c.c  in ordine all’inesistenza, alla data di chiusura dell’esercizio, di azioni proprie e /o di 
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o 
per interposta persona nonché di compravendita delle stesse nel corso dell’esercizio. 
Merita tuttavia sottolineare che il consiglio di amministrazione ha voluto relazionare al socio della 
società, circa l’andamento aziendale nel corso dell’esercizio 2015 e riportare le informazioni nella 
premessa della nota integrativa. Si informa altresì che stante la non obbligatorietà ma sulla base 
delle indicazioni dell’OIC 10, in nota integrativa è contenuto il rendiconto finanziario determinato con 
metodo indiretto.  
Il risultato netto accertato dal consiglio di amministrazione relativo al bilancio chiuso al 31.12.2015, 
come è evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere negativo per euro 654.124,00. 
 

3. Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 
Considerando le risultanze dell’attività svolta dalla sottoscritta, revisore unico della società, si  
propone al socio l’approvazione del bilancio al 31.12.2015, così come redatto dagli amministratori 
 
Vignola, lì 13 aprile 2016 
          Il Revisore Unico 
          D.ssa Ester Torelli  


