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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO sul bilancio al 31.12.2015 

________________________________________________________________________ 

 

ai sensi degli artt. 2429 secondo comma Cod. Civ. e art. 14 D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 39 

 

 

All’Assemblea dei Soci della Società  

 

Sistema Turistico Locale Sardegna Nord Ovest 

Società consortile a r.l. 
Sede in Sassari – Piazza d’Italia n. 31 

Capitale sociale Euro 98.373,02 interamente versato 

 

Relazione del Revisore Unico esercente attività di controllo 

contabile al bilancio al 31.12.2015 

 

Signori soci, 

il revisore unico, incaricato anche del controllo contabile, ha esaminato il progetto di 

bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015, redatto dal consiglio di amministrazione 

approvato e regolarmente comunicato al collegio unitamente ai prospetti ed agli allegati 

di dettaglio. Di ciò do conto. 

PARTE PRIMA  
______________________________________________________________________ 
 
GIUDIZIO DEL REVISORE UNICO INCARICATO DEL CONTROLLO CONTABILE SUL BILANCIO 

CHIUSO AL 31.12.2015 – AI SENSI DELL’ ART.  14 DEL D. LGS. N° 39/2010 
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Ho svolto la revisione contabile del bilancio della società consortile a r. l. Sistema 

Turistico Locale Sardegna Nord Ovest al 31 dicembre 2015, costituito dallo Stato 

patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa. 

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della Sistema 

Turistico Locale Sardegna Nord Ovest Società consortile a r. l. 

È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla 

revisione contabile. Il suddetto bilancio è stato redatto in conformità ai Principi Contabili 

Nazionali redatti dall’OIC tenendo conto che trattasi di una società consortile. Il mio 

esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità 

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

ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’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. 

Il procedimento di revisione 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 adottati e 

della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Ritengo che il lavoro 

svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale. 

Lo Stato patrimoniale e il Conto economico riportano, a fini comparativi, i valori 

dell’esercizio precedente.  Per il giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente si fa 

riferimento alla relazione del precedente Collegio Sindacale allegata al bilancio stesso. 
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Il bilancio, sottoposto alla Vostra approvazione, redatto in forma abbreviata senza la 

redazione della relazione sulla gestione, evidenzia  un’utile  di euro 50,00                                   

ed esprime i valori che sinteticamente vengono di seguito riassunti: 

STATO PATRIMONIALE 2015 2014

ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni: 40.488 55.240

C) Attivo Circolante: 233.382 382.739

D) Ratei e risconti attivi

TOTALE ATTIVO 273.870 437.979       

PASSIVO

A) Patrimonio netto: 96.844 96.794             

B) Fondi per rischi ed oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti 76.896 241.055          

E) Ratei e risconti passivi 100.130 100.130          

TOTALE PASSIVO 273.870 437.979       

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione 28.900 168.732          

B) Costi della produzione 53.790 168.788          

Differ. tra valore e costi della produz. (A-B) -24.890 -56

C) Proventi e oneri finanziari: -2 150-                  

D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie: -                        

E) Proventi e oneri straordinari: 26.079 723                  

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 1.187 517

 imposte IRES -1.137 503-                  

 imposte IRAP -                        

 UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO 50 14

 

A mio giudizio, il bilancio della società Sistema Turistico Locale Sardegna Nord Ovest 

Società consortile a r. l. al 31 dicembre 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, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio 

d’esercizio. 
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Trattandosi di un bilancio redatto in forma abbreviata non è possibile esprimere alcun 

parere in merito alla coerenza della Relazione sulla gestione, come richiesto dall’art.14, 

comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, non essendo la stessa 

presente.  

PARTE SECONDA  
_______________________________________________________________________ 
  
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO SULL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA RESA NEL CORSO DEL 2015 

– ART. 2429 C. 2 COD. CIV. – 

 

Nel corso dell’anno 2015 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle 

Norme di comportamento del collegio sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

In particolare ho: 

- vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto e sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione; 

- partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni 

disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto; 

- ottenuto dagli amministratori informazioni sul generale andamento della 

gestione; 

- ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo contabile, 

nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 
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gestione, mediante l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non ho 

osservazioni particolari da riferire; 

- non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c. ne sono pervenuti esposti. 

Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge 

ai sensi dell’art. 2423 quarto comma del codice civile. 

Sulla base di quanto precede, considerata anche l’attività svolta nell’ambito della 

funzione di controllo legale dei conti,  le cui risultanze sono contenute nella prima parte 

della presente relazione, il revisore unico non rileva motivi ostativi all’approvazione del 

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, né ha obiezioni in merito alla proposta 

presentata dall’organo amministrativo per la destinazione del risultato d’esercizio.   

Sassari 12 Maggio 2016 

     IL REVISORE UNICO 

     Mario Pingerna  

      

  

 


