BILANCINO S.R.L IN LIQUIDAZIONE
Relazione del Revisore

Relazione del
revisore
indipendente al
bilancio chiuso il

31/12/2021

Redatta ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 39/2010

Esercizio dal 01/01/2021
al 31/12/2021

Sede in Viale della Repubblica 24, 50031 BARBERINO DI MUGELLO FI
Capitale sociale euro 80.000
Cod. Fiscale 05112200489
Iscritta al Registro delle Imprese di FIRENZE nr. 05112200489
Nr. R.E.A. 520264

1

BILANCINO S.R.L IN LIQUIDAZIONE
Relazione del Revisore

All'Assemblea degli soci della società BILANCINO S.R.L IN LIQUIDAZIONE, con sede in 50031
BARBERINO DI MUGELLO FI, assegnataria del numero di iscrizione al registro imprese di
05112200489 e codice fiscale 05112200489.

Relazione sul bilancio di esercizio
Elementi costitutivi
Ho svolto la revisione legale dell’allegato bilancio d’esercizio della società BILANCINO S.R.L
IN LIQUIDAZIONE chiuso al 31/12/2021, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico, per l'esercizio chiuso a tale data 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.
Si evidenzia che gli amministratori hanno seguito le disposizioni del D.Lgs. n. 139/2015
entrato in vigore il 1° gennaio 2016, che ha aggiornato la disciplina del codice civile in
merito ai bilanci d’esercizio e la disciplina del D.lgs. 127/1991 in tema di bilancio
consolidato, nonché la relativa declinazione pratica della normativa prevista dai nuovi
principi contabili nazionali.
Responsabilità del revisore
È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della
revisione legale.
Ho svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)
elaborati ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 39/2010.
Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento
della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio
d'esercizio 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 d'esercizio.
Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del sottoscritto, inclusa la
valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il sottoscritto 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
alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno
dell'impresa.
La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi
contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori,
nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.
La revisione legale impone quindi di giungere ad una conclusione circa l’appropriatezza
dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in
base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa
riguardo a eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità
della società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.
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In presenza di un’incertezza significativa sul punto, corre l’obbligo di richiamare nella
relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero a riflettere tale
circostanza nella formulazione del giudizio.
Le conclusioni del revisore sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della
presente relazione; tuttavia eventi o circostanze successivi possono comportare che la
società cessi di operare come un’entità di funzionamento
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio
giudizio.
Giudizio
A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della società BILANCINO S.R.L IN LIQUIDAZIONE al
31/12/2021, del risultato economico e dei flussi di disponibilità liquide per l'esercizio chiuso
a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Tuttavia, alla luce delle norme di comportamento rammentate sopra si impone al
sottoscritto di emettere il richiamo meglio esplicitato nel paragrafo successivo.
Richiamo d’informativa
Come correttamente evidenziato nella Nota Integrativa, il bilancio è stato redatto,
nonostante la società sia in liquidazione, in ipotesi di funzionamento e continuità aziendale,
giacchè la stessa prosegue l’attività strumentalmente al buon esito della liquidazione
medesima.
Terminato il periodo di moratoria legato all’emergenza sanitaria, la società ha ripreso il
pagamento delle rate dei mutui sospese in virtù di quanto sopra e il Liquidatore ha altresì
provveduto al pagamento dei debiti pregressi, tuttavia permangono difficoltà nell’incasso
dei crediti commerciali col rischio che i mancati flussi attivi pregiudichino l’adempimento
delle obbligazioni correnti della Società, facendo così venir meno la continuità aziendale
posta a base del presente bilancio.
Il sottoscritto Revisore pertanto invita il Liquidatore a porre in essere ogni azione
necessaria per l’incasso dei crediti vantati dalla società, informando puntualmente e
tempestivamente ogni organo sociale del suo esito, poiché in mancanza di loro buona
riuscita proprio la continuità aziendale potrebbe ricevere pregiudizio definitivo.
Luogo e data
BARBERINO DI MUGELLO, 15/04/2022
FIRMATO IL REVISORE
ALESSANDRO GUCCINI
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