D.R.V. S.R.L.
Sede VIA PASUBIO N. 14/A - 37045 - LEGNAGO (VR) Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
All’Assemblea dei Soci della D.R.V. S.r.l.
Premessa
Il Revisore Unico, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ha svolto le funzioni previste
dagli artt. 2409 bis e segg., c.c.
La presente relazione contiene la sola sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai
sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.
39
Relazione sul bilancio d’esercizio
Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della D.R.V. S.r.l., costituito dallo stato
patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla
nota integrativa.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili 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.
Responsabilità del revisore
È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della
revisione legale. Ho svolto 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 considera il controllo interno
relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione legale
comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della
rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio
giudizio.
Nello specifico si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:
-

i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo sono stati controllati e non sono
risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti e son conformi
al disposto dell’art. 2426 c.c. e alla prospettiva di continuazione dell’attività;

-

i costi e ricavi sono stati contabilizzati nel rispetto del principio di competenza economica
come disposto dal co. 1, n. 1), del art. 2423 bis c.c. e dall’OIC 11 parr. 29-32.

-

è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale
conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale
riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente
relazione;

-

l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di
legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.;

-

è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta
conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del Revisore Unico e a tale
riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;

-

ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il Revisore Unico ha preso atto che il valore di
avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell’attivo dello stato patrimoniale è stato valutato
secondo il disposto dell’OIC 24 par. 107;

-

è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per
quanto attiene l’assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte
originariamente in valute diverse dall’euro;

-

i conti d’ordine e di rischio esposti in bilancio, anche con riferimento alle garanzie reali
rilasciate, con correlato commento in nota integrativa, permettono una esauriente
intelligibilità del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018;

-

in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato
netto di esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il Revisore Unico non

ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta
all’assemblea dei soci.

Giudizio
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della D.R.V. S.r.l. al 31 dicembre 2018 e del risultato
economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione.
Richiami d’informativa
Il bilancio dell’esercizio precedente è stato assoggettato a revisione da parte di un altro revisore.
Il sottoscritto è stato nominato in data 27 giugno 2018.
Il Revisore unico non è stato incaricato di svolgere le attività di vigilanza previste dagli artt.
2403-2409 c.c.
La società ha istituito l’Organismo di Vigilanza conformemente a quando disposto dal D.Lgs. n.
231/2001.

Legnago, li 13 aprile 2019

IL REVISORE UNICO
Dott. Andrea Sambugaro

