
Relazione del Revisore al bilancio 31/12/2015

Azienda Speciale

“Albatros – Attività Sportive Dilettantistiche”

Sede in Lumezzane (Bs), Piazzale Piscina, n.6 Cap.25065

Relazione del Revisore Unico al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015

Ho svolto  la  revisione  contabile  del  bilancio  d’esercizio  dell’Azienda  Speciale  Albatros  chiuso  in  data 
31/12/2015.

La  responsabilità  della  redazione  del  bilancio  compete  all’organo  amministrativo,  mentre  è  mia  la 
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale dei conti.

Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile.

In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento 
necessario  per  accertare  se  il  bilancio di  esercizio  sia  viziato  da  errori  significativi  e  se  risulti  nel  suo 
complesso attendibile.

Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi 
a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e 
della  correttezza  dei  criteri  contabili  utilizzati,  oltre  alla  fondatezza  delle  stime  effettuate  dagli 
amministratori.

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per il rilascio del mio giudizio professionale.

Per quanto riguarda il bilancio precedente, i cui dati sono forniti ai soli fini comparativi, seconda quanto 
disposto dalla Legge, si fa riferimento al parere emesso dal Revisore uscente Dott. Attilio Bonetti in data 15 
aprile 2015.

Lo Stato Patrimoniale riassume i seguenti valori:

31/12/2015 31/12/2014

Attività €2.309.255 € 1.788.023

Passività €2.100.746 € 1.593.018

Patrimonio Netto (senza risultato d’esercizio) €  195.005 €    187.294

Utile (Perdita) d’esercizio €   13.504 €        7.711

Il Conto Economico presenta in sintesi i seguenti valori:



Valore della Produzione € 800.097 € 750.875

Costi della Produzione € 765.701 € 710.611

Differenza €  34.396 €  40.264

Proventi ed oneri Finanziari € (15.626) €(22.126)

Risultato prima delle Imposte € 18.770 €  18.086

Imposte d’Esercizio € (5.266) €(10.375)

Risultato d’Esercizio € 13.504 €  7.711

A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio per l’esercizio chiuso al 31/12/2015, nel suo complesso è redatto 
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato 
economico dell’Azienda Speciale “Albatros - Attività Sportive e Dilettantistiche”, in conformità a quanto 
disposto dal D.M. Tesoro del 26/04/1995.

Non rilevo pertanto motivi ostativi all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015.

Lumezzane, 30 marzo 2016

Il Revisore Unico

      Dott.ssa Ambra Cocchi


