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Ge.A.S.C.   
 

Sede in FAGNANO OLONA VICOLO SERENI, 29 

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 31/12/2016, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla 

nota integrativa. 

A mezzo dei prospetti che seguono viene fornita una rappresentazione riepilogativa della situazione 

patrimoniale e dell'andamento economico della gestione aziendale nel corso dell'esercizio, 

evidenziando i fattori sopra esposti: 

 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

Crediti vs soci per versamenti dovuti       

Immobilizzazioni   182.022 182.022 

Attivo circolante   1.503.616 1.503.616 

Ratei e risconti   22.268 22.268 

TOTALE ATTIVO   1.707.906 1.707.906 

Patrimonio netto:   123.336 123.336 

- di cui utile (perdita) di esercizio   129 129 

Fondi rischi ed oneri futuri       

TFR   371.491 371.491 

Debiti a breve termine   769.979 769.979 

Debiti a lungo termine   441.415 441.415 

Ratei e risconti   1.685 1.685 

TOTALE PASSIVO   1.707.906 1.707.906 

 

Descrizione 
Esercizio 

precedente 

% sui 

ricavi 

Esercizio 

corrente 

% sui 

ricavi 

Ricavi della gestione caratteristica    2.448.973  

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, 

finiti e incremento immobilizzazioni 
        

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, 

di consumo e merci 
    1.530.785 62,51 

Costi per servizi e godimento beni di terzi     417.527 17,05 

VALORE AGGIUNTO     500.661 20,44 

Ricavi della gestione accessoria     269.032 10,99 

Costo del lavoro     609.339 24,88 

Altri costi operativi     49.653 2,03 

MARGINE OPERATIVO LORDO     110.701 4,52 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti     84.778 3,46 

RISULTATO OPERATIVO      25.923 1,06 

Proventi e oneri finanziari e rettifiche di valore di attività e 

passività finanziarie 
    -7.143 -0,29 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE     18.780 0,77 

Imposte sul reddito     18.651 0,76 

Utile (perdita) dell'esercizio     129 0,01 
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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. 

 

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 31/12/2016 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 31/12/2016.  

 

 

FAGNANO OLONA, il 28/05/2017 

 

 

 

Il Revisore 

F.to digitalmente 

 

Dr. Guerino Cisario 
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