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Relazione del Collegio Sindacale
al Bilancio dell’Esercizio chiuso al 31.12.2014

Ai Signori Soci della SOC. SRR PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.
a) abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società SRR PALERMO
PROVINCIA EST S.C.P.A. chiuso al 31/12/2014. La responsabilità della redazione del bilancio
d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all’organo
amministrativo della società SRR PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.. E' nostra la
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla revisione
legale dei conti.
b) Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti
principi, la revisione legale dei conti 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 contenuti 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.
Il presente bilancio è il secondo predisposto dalla società essendo stata costituita nel corso del 2013.
c) A nostro giudizio, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società SRR
PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. per l’esercizio chiuso al 31/12/2014.
d) I principali elementi che compongono il bilancio d’esercizio della S.R.R. PALERMO
PROVINCIA EST S.C.P.A. chiuso al 31/12/2014 redatto in forma ordinaria corredato dalla nota
integrativa e dalla relazione sulla gestione che esplicita le informazioni richieste dall’art. 2427 c.c.,
con evidenza di un pareggio nei conti patrimoniali ed economici che si riassumono nei seguenti
valori:
Attività
Passività
- Patrimonio netto

€
€
€

142.436
22.437
119.999

€

0

somme comprensive dell’utile dell’esercizio pari a € 0
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Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
- A) VALORE DELLA PRODUZIONE
- B) COSTI DELLA PRODUZIONE
- C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
- E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
IMPOSTE SUL REDDITO
UTILE DELL’ESERCIZIO

€
€
€
€
€
€

26.707
(25.933)
133
(655)
(252)
0

e) La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto
dalle norme di legge compete all’organo amministrativo della società. E’ nostra competenza
l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto
dall’articolo 14, secondo comma, lettera e), del D. Lgs. n. 39/2010. A tal fine, abbiamo svolto le
procedure indicate dal principio di revisione legale dei conti n. PR 001 emanato dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Nel merito si segnala che:
1. le poste di bilancio sono state valutate con prudenza ed in prospettiva della normale
continuità dell’attività aziendale;
2. i criteri utilizzati per la valutazione delle poste di bilancio sono conformi a quanto previsto
dall’articolo 2426 del codice civile;
3. i costi ed i ricavi sono stati inseriti in bilancio secondo il principio della loro competenza
temporale;
4. gli utili figurano in bilancio solo se effettivamente realizzati alla data di chiusura dell’esercizio
e nessun evento ha comportato e determinato potenziali perdite successivamente alla chiusura
dell’esercizio;
5. il costo delle immobilizzazioni è stato ridotto nell’esercizio effettuando gli ammortamenti
sulla scorta dell’utilità residua dei singoli cespiti;
6. i ratei ed i risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale;
7. risultano a tutt’oggi da introitare la quota dei decimi da versare da parte di alcuni soci.
L’organo amministrativo ha già sollecitato ai soci il versamento dei dietimi.
Si esprime pertanto il proprio parere favorevole alla sua approvazione.

Il Collegio Sindacale
Dott. Francesco Paolo Castagna - Presidente
Dott. Roberto Fricano - Sindaco
Rag. Santo Ferrarello - Sindaco
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