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Relazione del revisore al bilancio chiuso il 31/12/2016
(art.2409-ter codice civile)
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All'assemblea dei soci della società BILANCINO SRL IN LIQUIDAZIONE, con sede
in BARBERINO DI MUGELLO, assegnataria del numero di iscrizione al registro
imprese di FIRENZE e codice fiscale 05112200489.
1. Elementi costitutivi
Ho svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio della società BILANCINO SRL
IN LIQUIDAZIONE chiuso al 31/12/2016 .
La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme
che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della società
BILANCINO SRL IN LIQUIDAZIONE .
E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e
basato sul controllo contabile.
Il bilancio chiuso al 31/12/2016 che viene sottoposto alla Vostra approvazione,
riporta le seguenti principali risultanze contabili:
Stato Patrimoniale
Crediti verso soci per versamenti
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti

0
101.019
26.816
3

Totale attivo

127.838

Patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri
Trattamento fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti

- 185.829
78.750
0
234.492
425

Totale passivo

127.838

Conto economico
Valore della produzione
Costi della produzione
Diff. valore costi produzione
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte

55.071
- 31.762
23.309
- 5.110
0
0
18.199
- 1.761

Utile dell’esercizio

16.438

2. Natura e portata del controllo contabile
Il mio esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione.
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In conformità ai predetti principi, la revisione é stata 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 controllo contabile 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.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati
a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla
relazione da me emessa in data 11 aprile 2016.
3. Giudizio sul bilancio di esercizio
A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che
ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto é stato redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il
risultato economico della società BILANCINO SRL IN LIQUIDAZIONE per l’esercizio
chiuso al 31/12/2016 .
4. Richiamo di informativa
A vantaggio degli utilizzatori del bilancio della Società BILANCINO SRL IN
LIQUIDAZIONE, chiuso al 31.12.2016, ritengo utile richiamare l’attenzione sulla
rilevante esposizione finanziaria della Società risultante dal bilancio chiuso al
31.12.2016. Il liquidatore della Società posta in liquidazione con atto del 28/06/2012
iscritto nel Registro delle Imprese in data 25/07/2012 nella nota integrativa al bilancio
2016 non ha fatto menzione alcuna in merito alla tempistica ed alle modalità
operative di una presunta chiusura di detta liquidazione. Ricordo comunque che
nella nota integrativa del precedente bilancio il liquidatore ha sottolineato il fatto che
non risultando all’epoca definito il nuovo assetto giuridico delle aree per non essere
stato ancora sottoscritto alcun accordo sostitutivo del provvedimento di concessione
tra Regione Toscana e Comune di Barberino di Mugello ( così come previsto dalla
Legge Regionale n. 14 del 18/03/2014 e delibera della Giunta Regionale n. 227 del
9/03/2015) non appariva agevole stimare una tempistica precisa di conclusione del
procedimento liquidatorio della Società. Richiamo l’attenzione sul fatto che la Società
che ha avuto in concessione l’unica area a reddito è in ritardo con i pagamenti del
2016 (Il saldo contabile comprensivo di Iva al 31.12.2016 risulta essere di Euro
14.518,00), poiché ad oggi ha provveduto a dare acconti per il 2016 per un totale di
Euro 9.900,00 ma non ha provveduto ai pagamenti di quanto dovuto per la parte
dell’anno 2017 trascorso.
Indirizzo del revisore
Il sottoscritto, a conclusione della presente relazione, comunica ai soci dell'intestata
società che il proprio ufficio è ubicato in Barberino di Mugello (FI) Largo Francesca
Morvillo, 10. Restando a disposizione per ogni esigenza cordialmente ringrazia.
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Luogo e data
BARBERINO DI MUGELLO

li, 10 aprile 2017

Firmato
Il Revisore
ALESSSANDRO CARPINI
Il sottoscritto Dott./Rag. VIGNINI MAURIZIO, ai sensi dell’art.31 comma
2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è
conforme all’originale depositato presso la società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di FIRENZE - FI: aut
n.10882/2001/T2 del 13.03.2001 A.E. Dir. Reg. Toscana
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