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RELAZIONE UNITARIA BILANCIO DI ESERCIZIO 2019 

DEL SINDACO UNICO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

All’Assemblea dei Soci della società Futura soc. cons. r. l. 

Premessa 

Il Sindaco Unico, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., 

c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 - bis, c.c.  La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione 

del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai 

sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della società Futura soc. cons. r. l, costituito dallo Stato 

patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal Conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla Nota integrativa.  

Responsabilità dell’Amministratore Unico per il bilancio d’esercizio e del Sindaco Unico 

L’Amministratore Unico è responsabile 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. 

Il Sindaco Unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione 

dell’informativa finanziaria della società. 

Responsabilità del revisore legale ed elementi alla base del giudizio 

È responsabilità del sottoscritto l’espressione del giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione legale. Al 

riguardo è stata svolta la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai 

sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la 

pianificazione e lo svolgimento della revisione legale 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. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del 

revisore, 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 revisore mantiene lo scetticismo professionale per 

tutta la durata dell’attività al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze. La revisione legale 



comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dall’Amministratore Unico, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d’esercizio nel 

suo complesso. 

Si ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 

Giudizio 

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria della Società al 31 dicembre 2019 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità 

alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.  

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle norme 

di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. 

B1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. 

Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Ho partecipato alle assemblee dei Soci. 

Mi sono incontrato con l’Amministratore Unico e, sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni 

della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o 

tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Ho acquisito dall’Amministratore Unico anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione in particolare sull’impatto prodotto dall’emergenza sanitaria COVID-19 nei 

primi mesi dell’esercizio 2020 e, in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire.  

Ho acquisito conoscenza e ho vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo  

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema 

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

mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale 

riguardo, non ho osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai Soci ex art. 2408 c.c. ed ex art. 2409, co. 7 c.c. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Sindaco Unico pareri previsti dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la 

menzione nella presente relazione.  

 



B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Per quanto a mia conoscenza, l’Amministratore Unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di 

legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.. 

In considerazione della deroga contenuta nell’art. 106, comma primo, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, l’assemblea 

ordinaria per l’approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio. 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato approvato dall’Amministratore Unico e risulta 

costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 

Nella nota integrativa sono state inserite le informazioni ai sensi dell’art. 6, co. 2 e 4, d.lgs. 175/2016 per la “Relazione 

sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale” in base al regolamento 

appositamente approvato dalla società che contiene le soglie di allarme. Nella nota integrativa sono altresì calcolati gli 

indici necessari per l’accreditamento per la formazione (GPG/2011/659) e la prestazione di servizi per il lavoro 

(GPG/2016/1943). 

Il Sindaco Unico ha preso atto che l’Amministratore Unico ha tenuto conto dell’obbligo di redazione della nota 

integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta “tassonomia XBRL”, necessaria per standardizzare tale documento e 

renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese 

gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008. La 

parte numerica del bilancio e la nota integrativa sono state riclassificate seguendo lo schema esteso per rispettare 

quanto disposto dalla Regione Emilia-Romagna per ‘accreditamento degli organismi di formazione professionale. 

I risultati della revisione legale del bilancio da me svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione. 

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività svolta, il Sindaco Unico propone ai Soci di approvare il bilancio d’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dall’Amministratore Unico.  Il Sindaco Unico concorda con la proposta 

di destinazione del risultato d’esercizio fatta dall’Amministratore Unico in nota integrativa. 

San Giovanni in Persiceto 4/06/2020 

 

Il Sindaco Unico  

Marco Castellani 

 

 


