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Ge.A.S.C.   
 

Sede in FAGNANO OLONA VIA ROMA 35 

Registro Imprese di Varese n. 90004140126 - Codice fiscale 90004140126 

R.E.A. di Varese n. 99409 - Partita IVA 02379810126 

 

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE 

ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

 

Ai soci della Ge.A.S.C.   

 

 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

 

Ho svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d'esercizio della Società Ge.A.S.C.  , 

costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2015, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale 

data e dalla nota integrativa. 

 

STATO  PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2015 31/12/2014 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 

ANCORA DOVUTI   

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

Totale immobilizzazioni (B) 61.483 104.827 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

Totale attivo circolante (C) 1.519.276 1.441.786 

D) RATEI E RISCONTI   

Totale ratei e risconti (D) 32.349 28.098 

TOTALE ATTIVO 1.613.108 1.574.711 

STATO  PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2015 31/12/2014 

A) PATRIMONIO NETTO   

Totale patrimonio netto (A) 123.205 122.844 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 359.038 349.455 

D) DEBITI   

Totale debiti (D) 1.129.377 1.100.875 

     

E) RATEI E RISCONTI   

Totale ratei e risconti (E) 1.488 1.537 

TOTALE PASSIVO 1.613.108 1.574.711 
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CONTO  ECONOMICO 

 31/12/2015 31/12/2014 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

Totale valore della produzione (A) 2.688.068 2.670.820 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

Totale costi della produzione (B) 2.694.397 2.676.162 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -6.329 -5.342 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -4.344 -2.607 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE.:   

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 

(18-19) 0 0 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:   

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) 27.760 31.790 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 17.087 23.841 

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 362 424 

  

 

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 

 

E’ mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione 

contabile. 

 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione. 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. 

 

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 contabile comprende 

altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle 

stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del 

bilancio d’esercizio nel suo complesso. 

 

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 
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Giudizio 

 

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della Società Ge.A.S.C.   al 31/12/2015 e 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 

 

Ho svolto le procedure di revisione al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un 

giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli 

amministratori, con il bilancio d’esercizio della Società. A mio giudizio, la Relazione sulla gestione 

è coerente con il bilancio d'esercizio della Società Ge.A.S.C.   al 31/12/2015.  

 

 

FAGNANO OLONA, il 25/05/2016 

 

 

 

Il Revisore 

F.to in originale 

 

Dr. Guerino Cisario 

 

 
 
  


