
Relazione del Revisore Unico



Relazione del Revisore Unico bilancio 31/12/2015
  

 
 SRL UNIPERSONALE  

 

 

 

118 

METELLIA SERVIZI SRL UNIPERSONALE 

Sede in CAVA DE' TIRRENI - VIALE MARCONI, 52 

Capitale Sociale versato Euro 100.000  

Iscritta alla C.C.I.A.A. di SALERNO 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 03734100658  

Partita IVA: 03734100658  - N. Rea: 317123  

 

Bilancio al 31/12/2015 

 

Attività di vigilanza amministrativa                  

Signor Socio, nel corso dell’esercizio chiuso il 31.12.2015 quest’organo di controllo ha 

svolto l’attività di vigilanza prevista dall’art. 2403 del Codice Civile, secondo i principi di 

comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

Il Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2015, che l’Organo Esecutivo ha fatto pervenire ai 

sensi dell’art. 2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto secondo le 

disposizioni del D.L. n.127/91 e si compone di: 

 Stato patrimoniale 

 Conto economico 

 Nota Integrativa 

Lo stesso è corredato anche da una puntuale relazione dell’organo di amministrazione, 

resa seppure non dovuta. 

Il risultato d’esercizio evidenzia un risultato positivo di € 551.719,00 che trova riscontro 

nei seguenti dati sintetici.  
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Stato Patrimoniale 

Descrizione 
Esercizio 

2014 

Esercizio 

2015 

IMMOBILIZZAZIONI 390.477 969.968 

ATTIVO CIRCOLANTE 3.454.293 3.030.891 

RATEI E RISCONTI 6.584 3.504 

TOTALE ATTIVO 3.851.354 4.004.363 

 

Descrizione 
Esercizio 

2014 

Esercizio 

2015 

PATRIMONIO NETTO 936.245 1.487.963 

FONDI PER RISCHI E ONERI 15.000 38.000 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 
362.848 282.142 

DEBITI 2.537.261 2.196.054 

RATEI E RISCONTI 0 204 

TOTALE PASSIVO 3.851.354 4.004.363 

Conto Economico 

Descrizione 
Esercizio 

2014 

Esercizio 

2015 

VALORE DELLA PRODUZIONE 7.512.601 7.807.057 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni + altri 7.512.601 7.807.057 

COSTI DELLA PRODUZIONE 7.139.171 7.068.520 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - 

B) 
373.430 738.537 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 391.254 811.128 

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate 
358.757 259.409 

Utile (perdite) dell'esercizio 32.497 551.719 

Attività svolte dal Revisore Unico nel corso dell’esercizio 

Signor Socio, premesso che, a norma dello Statuto sociale vigente, nella Vostra società 

è stata attribuita al Revisore Unico sia l’attività di vigilanza amministrativa che l’attività 

di controllo contabile, con la presente relazione rendo conto dell’operato per quanto 

riguarda le funzioni di controllo legale e controllo contabile.  
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Nel corso dell’esercizio in esame si è vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto 

sociale e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Nello specifico dell’operato Vi riferisco quanto segue: 

 

● ho ottenuto dall’Organo amministrativo, con periodicità mensile, informazioni 

sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e 

patrimoniale effettuate dalla Società e posso ragionevolmente assicurare che le 

azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo Statuto 

sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto 

di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

 

● attraverso la raccolta di informazioni operata presso i responsabili della funzione 

organizzativa, si è vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile, constatandone il suo concreto funzionamento. A tale 

riguardo non ho osservazioni particolari da riferire; 

  

● non ho rilevato l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali, anche con riferimento 

a quelle svolte con parti correlate; 

 

● non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di 

terzi; 

  

● nel corso dell’esercizio non ho rilasciato particolari pareri previsti dalla legge in 

quanto non se ne è verificata l’esigenza; 

 

● ho partecipato alle assemblee dei soci ed a quasi tutte le riunioni degli Organi 

Esecutivi, tutte svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne 

disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare 

che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo Statuto sociale, e non 

sono tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

 

● posso ulteriormente confermare che nel corso dell’attività di vigilanza svolta e 

sulla base delle informazioni ottenute ho rilevato che le situazioni di squilibrio 

finanziario caratterizzanti le pregresse gestioni hanno trovato ogni favorevole 

soluzione ad effetto delle attività gestorie. 
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Informativa sul Bilancio d’Esercizio 

 

Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2015, Vi riferisco quanto 

segue:  

 

● Ai sensi dell’art. 2426 n. 5 del Codice Civile, il Revisore Unico dà atto che non 

sono stati iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale nuovi costi di impianto e 

ampliamento di utilità pluriennale; 

 

● Ai sensi dell’art. 2426 n. 5 del Codice Civile, il Revisore Unico attesta che non 

sono stati iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale nuovi costi di ricerca, sviluppo 

e di pubblicità;  

 

● Si è vigilato sulla conformità dello stesso alla legge, sia per quanto riguarda la 

sua struttura sia in riferimento ai contenuti non esclusivamente formali; 

  

● Si è verificato altresì l’osservanza della legge in relazione ai contenuti della 

Relazione sulla gestione data oltre gli obblighi di legge; 

   

 ● Il bilancio è conforme ai fatti aziendali ed alle informazioni di cui sono venuto a 

conoscenza nello svolgimento delle funzioni; 

  

● Si attesta, peraltro, di aver adempiuto alla verifica dei criteri di valutazione 

previsti di cui all’art. 2426 del Codice Civile e di aver sempre indirizzato la propria 

opera di vigilanza nell’ottica della conservazione dell’integrità del patrimonio 

sociale. 

Conclusioni 

In considerazione di quanto evidenziato e tenendo conto delle informazioni ricevute 

dalla società, nulla osta all’approvazione da parte dell’Assemblea del Bilancio chiuso al 

31.12.2015, così come formulato dall’Organo Amministrativo.  

Non sussistono, peraltro, osservazioni in merito alla proposta dall’Organo 

Amministrativo circa la destinazione del risultato d’esercizio.  

 

Cava de’ Tirreni, 11 Aprile 2016 

         Il Revisore Unico 

 





Non si fa il proprio dovere perché qualcuno ci dica grazie, 
lo si fa per principio, per se stessi, per la propria dignità.
Oriana Fallaci, Un uomo

“Credo nella dignità del lavoro, sia con le mani che con la mente; 
che nessuno abbia il diritto di essere mantenuto 
ma che tutti abbiano il diritto a un'opportunità per mantenersi”.
���������John Davison Rockefeller

Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, 
qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi, 
perché è in ciò che sta l'essenza della dignità umana.
Giovanni Falcone

Nel lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, 
l'essere umano esprime e accresce la dignità della propria vita”
Papa Francesco
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