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All'Assemblea degli soci della società BILANCINO S.R.L IN LIQUIDAZIONE, con sede in
Barberino di Mugello, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Firenze
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 31/12/2018, costituito dallo stato patrimoniale e 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.
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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 possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità
della società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.
In presenza di un’incertezza significativa sul punto, corre l’obbligo di richiamare
l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero a
riflettere tale circostanza direttamente 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 in funzionamento.
Giudizio
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta in
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società BILANCINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE al 31/12/2018,
nonché del risultato economico e dei flussi di disponibilità liquide per l’esercizio chiuso a
tale data.
Tuttavia, alla luce delle norme di comportamento rammentate sopra, si impone al
sottoscritto di emettere il monito meglio esplicitato nel paragrafo successivo.
Richiamo d’informativa
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Come correttamente evidenziato nella Nota Integrativa, il bilancio è stato redatto,
nonostante la società sia in liquidazione, in ipotesi di funzionamento e continuità aziendale,
giacché la stessa prosegue l’attività funzionalmente al buon esito della liquidazione
medesima.
Sotto questo aspetto debbo dunque richiamare l’attenzione sulla circostanza che la causa
civile che vede convenuta la società è ancora pendente e dall’esito incerto, e che il Fondo
accantonato in bilancio è a copertura parziale del valore controverso; che i mutui bancari e
gli altri debiti appostati in bilancio hanno natura di certezza ed esigibilità; che, sebbene
assolutamente ridotti, la società deve sostenere costi correnti di funzionamento.
Ciò evidenziato e posto in relazione ai flussi attivi, sia in termine di ricavi che di entrate,
attesi per l’esercizio 2019, si pone incombente il rischio che al termine del predetto
esercizio la società non riesca ad adempiere alle proprie obbligazioni correnti per una
somma valutabile in almeno 22.000,00 euro, con palese venir meno proprio di quella
continuità aziendale sottesa alla redazione del presente bilancio.
Il sottoscritto revisore richiama quindi il Liquidatore a perseguire convintamente e senza
indugio l’operazione di ristrutturazione del debito avviata nei primi mesi del 2019, come
tratteggiato nella Nota Integrativa al presente bilancio, informando puntualmente e
tempestivamente ogni organo sociale del suo esito, poiché in mancanza di sua buona
riuscita proprio la continuità aziendale potrebbe ricevere pregiudizio definitivo.

Barberino di Mugello, 11/04/2019
Firmato il Revisore
ALESSANDRO GUCCINI
Il sottoscritto Maurizio Vignini, Ragioniere Commercialista, iscritto all’Albo
dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, al n. 171 di ruolo
attesta che il presente documento trasmesso è conforme all’originale, debitamente
firmato, depositato presso la società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di
Firenze, autorizzata con provvedimento Prot. n. 10882/2001/T2 del 13/03/2001,
emanata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana.
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