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Parte prima 
 
 

Relazione del Collegio Sindacale esercente attività di revisione legale 
 

 

All’Assemblea dei soci della Asmenet Calabria Soc. cons. a r.l. 

 

Parte prima 
 

Relazione ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 39/2010 
 

1. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della società Asmenet Calabria S.c.a 

r.l. chiuso al 31/12/2011. La responsabilità della redazione del bilancio, in conformità alle norme 

che ne disciplinano i criteri di redazione, compete all’organo amministrativo della società Asmenet 

Calabria S.c.a r.l. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato 

sulla revisione legale.  

 

2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai 

predetti principi, la revisione è stata pianificata e 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 revisione 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. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 

base per l'espressione del nostro giudizio professionale. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini 

comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in 

data odierna, in quanto il bilancio relativo all’esercizio 2010, non approvato dall’assemblea tenutasi 

in data 20 giugno 2011, viene ripresentato contestualmente a quello dell’esercizio 2011. 

 

3. A nostro giudizio il sopramenzionato bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società 

Asmenet Calabria S.c.a r.l. per l’esercizio chiuso al 31/12/2011, in conformità alle norme che 

disciplinano il bilancio d’esercizio. 

 

4. Come evidenziato dall’Amministratore nella nota integrativa, non è ancora stato risolto il 

contenzioso con DigitPA relativo ad una decurtazione dei contributi del progetto ALI, di Euro 

186.574, che aveva determinato la mancata approvazione del bilancio 2010 da parte dell’assemblea. 

Purtuttavia, gli accordi raggiunti con alcuni fornitori, i quali si sono impegnati, nell’ipotesi di esito 

negativo del contenzioso in atto, a rinunciare a parte del loro residuo credito per forniture effettuate 

nell’ambito del progetto ALI, per un ammontare pari al contributo in contestazione, ha eliminato il 
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rischio legato all’impatto negativo che un esito sfavorevole della vertenza potrebbe avere sui conti 

della società. Nei conti d’ordine è stato, inoltre, evidenziato, per lo stesso ammontare (Euro 

186.574), sia il rischio potenziale relativo alla perdita del credito, sia la garanzia ricevuta da terzi. 

 

 

Parte seconda 
 

Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile 

 

1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2011 abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e 

dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Abbiamo periodicamente 

assunto informazioni sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale 

effettuate dalla Società. Sulla base delle verifiche effettuate, anche su base campionaria, e delle 

informazioni ricevute dall’Amministratore Unico, possiamo ragionevolmente assicurare che le 

azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente 

imprudenti, azzardate o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

 

2. Mediante l’ottenimento di informazioni dall’Amministratore Unico e attraverso l’esame della 

documentazione consegnataci, abbiamo vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e 

contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e 

a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

 

3. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 

2408 Codice Civile, né sono pervenuti esposti. 

 

4. Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2011. Per quanto attiene il giudizio 

sullo stesso, ai sensi dell’articolo 14 del D.lgs. 39/2010  del Codice Civile, rimandiamo alla prima 

parte della nostra relazione. 

 

5. Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi 

dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile. 

 

6. Lo stato patrimoniale evidenzia un utile d'esercizio  di Euro 14.784  e si riassume nei seguenti 

valori:  
Attività Euro 1.638.481 

Passività Euro 1.526.432 

- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 97.265 

- Utile (perdita) dell'esercizio Euro 14.784 

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro 373.148 

 

 Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 
Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 341.863 

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro 310.729 

Differenza Euro 31.134 

Proventi e oneri finanziari Euro (299) 

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro 0  

Proventi e oneri straordinari Euro (48) 
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Risultato prima delle imposte Euro 30.787 

Imposte sul reddito Euro 16.003 

Utile (Perdita) dell’esercizio Euro 14.784 

 

 

 

7. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione 

o di menzione nella presente relazione. 

 

8. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio 

di esercizio al 31/12/2011.  

 

 
 

 

Il Collegio Sindacale 

 

Il Presidente, Dr. Francesco Cribari 

Il Sindaco, Dr. Francesco Buono 

Il Sindaco, Dr. Fabio Taglialatela Scafati  

Autocertificazione per Professionisti (legge 24 dicembre 2003) 

"Il sottoscritto GIUSEPPE BRANCATI, ai sensi dell’articolo 31 comma due quater e due quinquies della L. n. 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 CATANZARO con autorizzazione n. 16887 del 

15.05.2001”.  

 

Firmato 

(Giuseppe  Brancati) 

 

 

 


