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Relazione del Revisore legale
ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39
Al socio unico di Albisola Servizi S.r.l.
Ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della società Albisola Servizi S.r.l. a socio unico, costituito
dallo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario per l'esercizio
chiuso a tale data e dalla Nota integrativa.
A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della società Albisola Servizi S.r.l. a socio unico al 31 dicembre 2019 e del risultato
economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia). Le mie
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità del revisore
per la revisione contabile del bilancio d’esercizio” della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla
Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento
italiano alla revisione contabile del bilancio.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

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
e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per
consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o
eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo
del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori
utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano
valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non
abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di
una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai Principi di
Revisione Internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori
possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora
ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare
le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio.
Relazione del Revisore legale sul bilancio al 31/12/2019.
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Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia) ho
esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della
revisione contabile.
Inoltre:
•

•
•
•

•
•

Ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi;
ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non
individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore
significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza
di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo
interno;
Ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di
definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia
del controllo interno della Società;
Ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili
effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
Sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza
di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi
sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di
un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa
informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella
formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla
data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società
cessi di operare come un’entità in funzionamento.
Il DPCM del 22 marzo 2020, modificato dal DPCM 25 marzo 2020, ha introdotto diverse misure in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale. Le disposizioni restrittive e generalizzate alle attività svolte sul territorio nazionale hanno
influenzato in minima parte Albisola Servizi S.r.l. a socio unico che ha comunque adottato le procedure
necessarie per garantire salute e sicurezza nell’ambito dei luoghi di lavoro; il postulato della continuità
aziendale si ritiene tuttora applicabile;
Ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa
l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire
una corretta rappresentazione.
Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile
e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel
corso della revisione contabile.

Di seguito vado a riepilogare i valori dello Stato Patrimoniale.
Descrizione

31/12/2019

31/12/2018

Variazione

Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
Totale attivo

236.463
590.473
3.755
830.691

142.298
195.701
5.835
343.834

94.165
394.772
(2.080)
486.857

Patrimonio netto
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti esigibili entro l’esercizio successivo
Debiti esigibili oltre l’esercizio successivo
Ratei e risconti passivi
Totale passivo

54.390
55.758
682.722
32.097
5,724
830.691

36.143
35.009
241.469
31.213
343.834

18.247
20.749
441.253
884
5.724
486.857

Il 2019 è stato caratterizzato dall’avvio dell’attività di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti dal mese di
febbraio 2019, il quale ha assorbito il servizio di spazzamento stradale, con la riunione di entrambi in un'unica
unità operativa dedicata ai servizi di igiene urbana.
Relazione del Revisore legale sul bilancio al 31/12/2019.
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L’aumento delle immobilizzazioni è diretta conseguenza degli investimenti effettuati per la ristrutturazione
dell’immobile adibito a nuova sede sociale, di proprietà del Comune di Albisola Superiore (SV) e concesso in
comodato d’uso, oltre a quelli relativi all’acquisto di quanto necessario all’avvio dell’attività di raccolta rifiuti.
La variazione in aumento registrata nell’esercizio dall’attivo circolante è strettamente connessa all’aumento
dei “Crediti verso clienti”, rappresentati principalmente dai crediti da incassare dal Comune di Albisola
Superiore (SV) per il servizio di igiene urbana, e delle “Disponibilità liquide”, grazie al flusso di cassa positivo
generato dalle nuove attività sociali.
L’avvio dell’attività di gestione dei rifiuti comunali ha reso necessaria la stipula di un finanziamento pari ad
Euro 180.000, da rimborsare in ventiquattro mesi, finalizzato all’acquisizione di automezzi ed attrezzature
propedeutiche all’impianto dell’attività stessa, comportando un aumento dell’esposizione debitoria verso il
sistema bancario.
Di seguito vado a riepilogare i valori del Conto Economico.
Descrizione
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione
Proventi ed oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte correnti
Utile dell’esercizio

31/12/2019
2.321.668
2.254.398
67.270
(7.682)
59.588
41.341
18.247

31/12/2018

Variazione

1.049.876
1.035.967
13.909
(1.401)
12.508
9.371
3.137

1.271.792
1.218.431
53.361
(6.281)
47.080
31.970
15.110

L’avvio dell’attività di gestione dei rifiuti comunali e la nuova organizzazione sociale hanno comportato un
significativo aumento dei ricavi e dei costi, connesso principalmente all’assunzione di nuovo personale
dipendente e dai canoni di noleggio dei mezzi necessari alla raccolta dei rifiuti porta a porta.
In seguito alla stipula del contratto di finanziamento citato nella precedente sezione della presente Relazione,
sono aumentati inoltre gli oneri finanziari connessi al rimborso delle rate di tale finanziamento.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio
Gli amministratori della società Albisola Servizi S.r.l. a socio unico sono responsabili per la predisposizione
della relazione sulla gestione della stessa al 31 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio
d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Ho svolto le procedure indicate nel Principio di Revisione (ISA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio
sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della società Albisola Servizi S.r.l. a
socio unico al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.
A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio della società Albisola Servizi
S.r.l. a socio unico al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformià alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base
delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di
revisione, non ho nulla da riportare.
Albisola Superiore, giugno 2020
Il Revisore legale
Gagliardo Gabriele

Relazione del Revisore legale sul bilancio al 31/12/2019.
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