
VERBALE  DEL 28/03/2018

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2017

All’assemblea dei soci della società G.A.L. BORBA - LE VALLI ALERAMICHE DELL’ALTO MONFERRATO – SOCIETA’  

CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA” con sede in Ponzone (Al) Via Roma 9, C.F./P.Iva  02253110064,

Premessa

Il  Revisore, per l’esercizio chiuso al  31 dicembre 2017, ha svolto  l’esame del bilancio, il  quale risulta privo di  Nota  
Integrativa rientrando nelle c.d. “Microimprese” ex art. 2435 ter C.C.  Il sottoscritto Revisore approva inoltre la relazione  
sul bilancio sotto riportata.

Relazione sul bilancio d’esercizio

E’ stata svolta la revisione  del bilancio d’esercizio della GA.L. BORBA - LE VALLI ALERAMICHE DELL’ALTO 

MONFERRATO – SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA costituito dallo stato patrimoniale al 

31 dicembre 2017, dal conto economico e dalla relazione sulla gestione.

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

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 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.

Si ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il proprio giudizio.

Giudizio

Il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e  finanziaria 

della Società al 31 dicembre 2017 del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle 

norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.



Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio

La relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2017.

Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

Il Sottoscritto è stato nominato con verbale dei soci del 18/01/2017 e ha quindi provveduto a svolgere un controllo in 

merito ai seguenti elementi:

i) la tipologia dell’attività svolta;

ii) la sua struttura organizzativa e contabile;

iii) verifica trimestrale della contabilità, della tenuta dei libri sociali obbligatori e degli adempimenti fiscali  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 è  stato  comunicato  dal  Consiglio  di  Amministrazione,  dal 

Direttore Dr.Voglino Fabrizio e dallo Studio di consulenza contabile. 

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente all’informativa prevista dall’art. 2429, comma 2, c.c. e più

precisamente su:

- i risultati dell’esercizio sociale;

- l’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;

- le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo da parte dell’organo

di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 5, c.c.;

- l’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c.



Il risultato d’esercizio evidenzia un utile di € 3.244, il quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici:

Stato Patrimoniale

IMMOBILIZZAZIONI 3.788

ATTIVO CIRCOLANTE 21.951

RATEI E RISCONTI 164.823

TOTALE ATTIVO 190.562

Descrizione Esercizio 2016

PATRIMONIO NETTO 109.745

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 15.418

DEBITI 54.001

RATEI E RISCONTI 11.398

TOTALE PASSIVO 190.562

Conto Economico

Descrizione Esercizio 2016

VALORE DELLA PRODUZIONE 136.214

COSTI DELLA PRODUZIONE 131.832

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 4.382

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 4.340

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E 
ANTICIPATE

1.096

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 3.244

Il Revisore concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori.

Attività svolta

Nel corso del 2017  sono state svolte verifiche periodiche come al punto iii) di cui sopra. 

Descrizione Esercizio 2016



Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato approvato dall’organo di amministrazione e  

risulta  costituito dallo stato patrimoniale e   dal conto economico,  avendo l’organo amministrativo optato per lo 

schema ex art. 2435-ter per le micro-imprese, non avendo la stessa superato  i limiti previsti dal c.c.. Inoltre:

 l’organo di amministrazione ha, altresì, predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c.;

 tali documenti sono stati consegnati al Revisore in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della 

società corredati dalla presente relazione secondo i termini previsti.

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio. Sono state analizzate nel dettaglio le seguenti voci:

1- Contributi  in conto esercizio € 136.046,14:  derivano dalla imputazione dei  contributi  dovuti dai  Soci  in  

funzione della popolazione come da patti parasociali(€ 24.169,00) . Derivano inoltre dai rimborsi dovuti (in  

saldo e acconto)  dalla Regione per costi di gestione (personale, ufficio e servizi) e per costi di animazione  

(competenze specifiche del Direttore, pubblicità e attività di informazione) per € 108.081,31. Tale importo è  

stato  valutato  prudenzialmente  (con riduzione in  percentuale)  in  previsione delle  accurate  verifiche  di  

Arpea in merito.  La differenza di € 3.795,84 deriva da storno dei giroconti dell’esercizio precedente di  

competenza 2017.

2- Il conto corrente bancario e la gestione della cassa coincidono con i saldi finali

3- I  ratei  attivi pari a € 153.425,00 derivano principalmente da contributi regionali e dei soci non ancora 

incassati alla data del 31/12/2017.

4- I risconti attivi e passivi pari a € 11.397,92 derivano da imputazioni relative alle fatture Chintana

- 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;

- 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;

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 

2423, comma 5, c.c.;

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a 

seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del Revisore e a tale riguardo non vengono evidenziate 

ulteriori osservazioni;

- ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 6, c.c. il Revisore ha preso atto che non esiste alcun valore di 

avviamento iscritto nellll’attivo dello stato patrimoniale;

- 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  non ha nulla da osservare, facendo, 



peraltro, notare che la decisione in merito spetta all’assemblea dei soci.

Risultato  dell’esercizio sociale

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, 

come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 3.244,00.

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell’attività svolta il Revisore propone all’assemblea di approvare il bilancio d’esercizio  

chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dagli amministratori.

In originale firmato: Acqui Terme, lì 28/03/2018

Il Revisore Unico (Mallarino Dr. Fabrizio)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Alessandria n. 11140 
del 2.2.2001.
Il sottoscritto Rag. Rizzoglio Alberto, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara 
che il presente documento informatico è conforme all’originale depositato presso la società. Il sottoscritto 
Rizzoglio Rag. Alberto iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandria al 
numero 46 – Sez. A dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non aver provvedimenti di
sciplinari in corso che comportino la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale e di essere stato in
caricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all'assolvimento del presente adempimento.

Bistagno, lì 16.05.2018


	Stato Patrimoniale

