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Sede in via Lazzaretto Vecchio nr. 2 - 34123 TRIESTE - Capitale sociale Euro 119.000,00 i.v.

Relazione del Sindaco Unico esercente attività di revisione legale dei conti
Signori Soci della AMT TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE,
Premessa
Il Sindaco Unico, nell’esercizio chiuso al 31/12/2016, 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 decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39
a. Ho svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società AMT TRASPORTI SRL IN
LIQUIDAZIONE chiuso al 31/12/2016. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in
conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete al liquidatore della società AMT
TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE. È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul
bilancio d'esercizio e basato sulla revisione legale dei conti.
b. Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai
sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs n. 39/2010, utilizzati con criteri di proporzionalità adeguata alle
dimensioni dell’impresa. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo
svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio
d'esercizio non contenga errori significativi. La revisione contabile 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.
La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati,
della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal liquidatore, nonché la valutazione della
rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso. Ritengo di aver acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati sui quali basare il mio giudizio.
c.

A mio 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 (e dei flussi di cassa) della
società AMT TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE per l’esercizio chiuso al 31/12/2016.

d. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle

norme di legge compete al liquidatore della società. Ho svolto le procedure indicate nel principio di
revisione al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge un giudizio sulla coerenza della
relazione sulla gestione della Società AMT TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE con il bilancio
d’esercizio chiuso al 31/12/2016. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di
esercizio della Società AMT TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE al 31/12/2016.
B)
Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.
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Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati
Data la conoscenza che il Sindaco Unico dichiara di avere in merito alla società e per quanto concerne:
i) la tipologia dell’attività svolta;
ii) la sua struttura organizzativa e contabile;
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di
“pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai
due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in
base alle informazioni acquisite nel tempo.
Attività svolta
Le attività svolte dal Sindaco Unico hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso
dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte e documentate le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali
riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.
1. Le attività svolte dal Sindaco Unico hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel
corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte e documentate le riunioni di cui all’art. 2404
c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti.
2. Ho vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e a tale riguardo non vi sono rilievi.
3. Ho valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di
quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione (nonché sull’adeguatezza delle disposizioni
impartite alla società controllata al fine dell’adempimento degli obblighi di comunicazione) e a tale
riguardo non ho osservazioni da riferire.
4. Non ho riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle effettuate con parti correlate o
infragruppo.
5. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Sindaco Unico denunce ai sensi degli artt. 2408 e 2409,
co. 7, Codice Civile.
6. Al Sindaco Unico non sono pervenuti esposti.
7. Il Sindaco Unico, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
8. Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da
richiedere la segnalazione nella presente relazione.
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
9. Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 è stato approvato dal liquidatore e risulta
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota
integrativa.
Inoltre:
il liquidatore ha altresì, predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c.;
tali documenti sono stati consegnati al Sindaco Unico in tempo utile affinché siano depositati presso la
sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto
dall’art. 2429, comma 1, c.c..
È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori
informazioni:
− i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio;
−

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;
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−

−

−

−

−
−

è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione
sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella
presente relazione;
il liquidatore, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dall'art.
2423, quinto comma, del Codice Civile.
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 Sindaco Unico e a tale riguardo non
vengono evidenziate ulteriori osservazioni;
sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis del Codice civile,
relative agli strumenti finanziari derivati e per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore
superiore al loro fair value;
gli impegni, le garanzie e le passività potenziali sono stati esaurientemente illustrati;
in merito alla proposta del liquidatore circa la destinazione del risultato netto di esercizio, il
Sindaco Unico non ha nulla da osservare, facendo, peraltro, notare che la decisione in merito
spetta all’assemblea dei soci.

10. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 4.465.341 e si riassume nei
seguenti valori:
Attività
Passività
- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio)
- Utile (perdita) dell'esercizio
Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

16.311.400
153.041
11.693.018
4.465.341

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)
Costi della produzione (costi non finanziari)
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile (Perdita) dell’esercizio

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

115.443
(115.443)
4.606.250
4.490.807
25.466
4.465.341

11. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di
menzione nella presente relazione.
Per quanto precede, il Sindaco Unico non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al
31/12/2016, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal liquidatore
per la destinazione del risultato dell’esercizio.
Trieste, 31 maggio 2017
Il Sindaco Unico
dr. Mario Giamporcaro
Firmato
Il sottoscritto Russo Fabrizio, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il
presente documento è conforme all’originale presso la società
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