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RELAZIONE  

DEL REVISORE LEGALE 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2019 

 

 

 

Signori Soci, 

in adempimento all’incarico conferitomi ho sottoposto a revisione il bilancio di 

esercizio chiuso al 31/12/2019. 

Il mio esame è stato condotto in conformità ai principi di revisione, 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 bilancio è stato redatto nella forma del bilancio delle micro imprese, sussistendo 

i requisiti previsti dall’art. 2435 bis del Codice Civile. 

Lo Stato Patrimoniale e il Conto economico risultano conformi agli schemi di 

bilancio previsti rispettivamente dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 

Appaiono, inoltre, rispettate le disposizioni relative a singole voci dello Stato 

Patrimoniale dettate dall’articolo 2424-bis del Codice Civile, nonché le 

disposizioni per l’iscrizione nel Conto Economico dei ricavi, proventi, costi e 

oneri previsti dall’art. 2425-bis del Codice Civile. Lo Stato Patrimoniale e il 

Conto Economico presentano la comparazione con i valori dell’esercizio 

precedente: in conformità a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 2423-ter C.C. 

 

Le voci di stato patrimoniale e conto economico possono essere riassunte come a 

seguire: 

 

 



STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
 

  2019 2018 

Immobilizzazioni  0  4.714 

Attivo circolante 140.233 110.168 

Totale attività 140.233 114.882 

 
 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
 

  2019 2018 

Patrimonio netto 17.714 13.693 

Tfr 2.176 662  

Posizioni debitorie 120.343 100.527 

Totale passività  140.233 114.882 
 
 
Il Patrimonio netto comprende l’utile di esercizio di € 60. 

CONTO ECONOMICO 
 

  2019 2018 

Valore della produzione 177.072  78.710 

Costi della produzione 174.523 77.086 

Proventi e oneri finanziari 2.228 1.564  

Risultato di esercizio 321 60 

 

 

Signori Soci, 

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31/12/2019 e del risultato 

economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione. 

 

 

Milano, 19 giugno 2020        

                                                                    Il Revisore Legale 

                                                                  

                                                                         

                                                                        Dott.ssa Elena Demarziani 
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