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RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO 
AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2018 

 

Signori Soci, 
 
tenendo presente che l’assemblea dei soci, con delibera del 3 0 /04/2018, ha 
affidato al sottoscritto sia la revisione legale dei conti, ai sensi dell’art. 2409-bis 
codice civile, sia il controllo amministrativo, ai sensi degli artt. 2403 e ss. codice 
civile, si è provveduto a suddividere la presente relazione nelle seguenti parti 
così intitolate: 
 
1) Relazione sulla Revisione legale dei conti ex art. 14 d.lgs. 27 gennaio 2010, 

n. 39; 
2) Relazione del Sindaco Unico ex art. 2429, secondo comma, codice civile. 

 

* * *                                  
     RELAZIONE SULLA REVISIONE LEGALE 
EX ART. 14 D. LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39 

 

1 – Ho svolto, ai sensi dell’art. 14 D. lgs. 27 gennaio 2010, n.39, la revisione 
legale dei conti e del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 (periodo 
1° gennaio – 31 dicembre 2018) la cui redazione compete al Consiglio di 
Amministrazione. E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso 
sul bilancio e basato sulla revisione contabile. 

 
2 – Il mio esame è stato condotto secondo i principi ed i criteri per la revisione 
contabile statuiti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 
Ragionieri, come aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità. In conformità 
a questi principi la revisione è stata pianificata e svolta facendo riferimento alle 
norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio, al fine di acquisire ogni 
elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori 
significativi e se risulti, nel suo complesso attendibile. Nell’ambito dell’attività di 
controllo contabile ho verificato: 

- nel corso dell’esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta 
della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei 
fatti di gestione; 

- la corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture 
contabili e degli accertamenti eseguiti, nonché la conformità dello stesso 
alle disposizioni ed allo schema di legge. 












