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Relazione unitaria del Sindaco Unico all’Assemblea dei soci 

 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018 

 

 

 

 

All’assemblea dei soci di GUIDACI-SERVICE UNIPERSONALE SRL 

 

Premessa 

Il sindaco unico è stato nominato dall’Assemblea nella seduta del 4 ottobre 2017 per il triennio 

2017/2019 ai sensi dell’articolo 20 dello statuto sociale, adeguato nell’esercizio 2017 alla nuova 

normativa sulle società partecipate da enti pubblici. 

La scadenza è fissata con la data dell’assemblea per l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 

2019. 

Il sindaco unico, nell’esercizio chiuso il 31/12/2018, ha svolto sia le funzioni di vigilanza 

amministrativa di cui agli articoli 2403 e ss. c.c.. sia la funzione di revisione legale dei conti. 

Per questo la presente relazione, pur nella sua unitarietà, si articola in due distinte sezioni: 

- sezione A) “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 

2010, n. 39” 

- sezione B) “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.” 

L’organo amministrativo ha comunicato al sindaco unico il progetto di bilancio relativo 

all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2018, nonché i prospetti e gli allegati di dettaglio, redatti 

secondo gli schemi imposti dall’attuale normativa societaria. 

 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n. 

39 

 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

 

Giudizio 

Il sindaco unico ha svolto la revisione legale del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 

della Società GUIDACI-SERVICE UNIPERSONALE SRL.  

Il bilancio a tale data, sottoposto all’approvazione dell’assemblea, è stato redatto in forma 

abbreviata, ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 2435 bis del codice civile ed è costituito dallo 

stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.  

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2435-bis, secondo comma, non è stato inserito il rendiconto 

finanziario. 
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La nota integrativa contiene le informazioni richieste ai punti 3 e 4 dell’articolo 2428 codice civile, 

conseguentemente non è stata predisposta la relazione sulla gestione. 

A giudizio del sindaco unico, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società GUIDACI-SERVICE 

UNIPERSONALE SRL al 31/12/2018, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in 

conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione 

 

Elementi alla base del giudizio  

Il sindaco unico nel corso dell’esercizio 2018 ha eseguito i controlli previsti dalla legge, svolgendo 

la revisione contabile in conformità ai principi di revisione vigenti nel nostro ordinamento (ISA 

Italia) elaborati ai sensi dell'alt. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10.  

Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale ai sensi di tali principi sono 

ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità del revisore per la revisione contabile del 

bilancio d’esercizio” della presente relazione.  

Il sindaco unico è indipendente rispetto alla Società, in ossequio alle norme e ai principi in materia 

di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.  

Il sindaco unico ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 

proprio giudizio. 

 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione compete agli Amministratori. 

Gli Amministratori sono altresì responsabili per la valutazione della capacità della Società di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento e - nella redazione del bilancio d’esercizio - 

per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per 

un’adeguata informativa in materia, rispetto alla quale si richiamano le informazioni fornite in nota 

integrativa.  

Il presupposto della continuità aziendale si applica laddove gli Amministratori non abbiano valutato 

il verificarsi di diverse condizioni o per la liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività 

o la mancanza di alternative a tali scelte.  

Il sindaco unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 

predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 

 

Responsabilità del revisore 

Al sindaco unico incaricato della revisione legale compete la responsabilità di esprimere un giudizio 

professionale sul bilancio d'esercizio e basato sulla revisione legale svolta. 

 

Gli obiettivi del procedimento di revisione sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il 

bilancio d’esercizio, nel suo complesso, non contenga errori significativi e l’emissione di una 

relazione di revisione che includa il giudizio sul bilancio. Per ragionevole sicurezza si intende un 

livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile, svolta 

in conformità ai principi di revisione vigenti, sia in grado di individuare sempre un errore 

significativo, qualora esistente, tenuto conto della natura intenzionale o meno che lo stesso potrebbe 

avere. Quanto alla significatività, possono qualificarsi significativi quegli errori che, singolarmente 

o nel loro insieme, secondo ragionevoli aspettative siano in grado di influenzare le decisioni 

economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio.  
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Nell’ambito della revisione contabile, svolta in conformità ai principi di revisione vigenti nel nostro 

ordinamento, il revisore ha esercitato il giudizio professionale e mantenuto lo scetticismo 

professionale per tutta la durata della revisione contabile.  

 

Il Sindaco Unico, in qualità di Revisore inoltre:  

 

- al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori 

significativi, ha impostato la revisione legale usufruendo dell’organizzazione amministrativa 

interna. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della 

società e con il suo assetto organizzativo. Esso 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 e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. 

- Ha acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile 

allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere 

un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;  

- Ha valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 

stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa. Gli 

Amministratori hanno applicato i medesimi criteri dell’anno precedente, senza derogare alle 

norme di legge di cui agli articoli 2423 c.c. e 2423 bis c.c., nella prospettiva della continuità 

aziendale. Si sono altresì avvalsi della facoltà prevista dal penultimo comma dell’articolo 

2435-bis del codice civile, iscrivendo i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di 

presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, in deroga a quanto disposto dall’articolo 

2426 codice civile. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono esposti per legge ai 

fini comparativi, si fa riferimento alla relazione emessa dallo stesso sindaco unico il 14 aprile 

2018.  

- Sulla base della revisione espletata, il Revisore può ragionevolmente affermare che non 

sussistono elementi che possano mettere in dubbio l'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli 

Amministratori del presupposto della continuità aziendale, rispetto al quale si richiama 

l’informativa resa dagli Amministratori in nota integrativa. Tali conclusioni sono basate sugli 

elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.  

- Ha valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli 

eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Il sindaco unico ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per esprimere il giudizio 

professionale sul bilancio. 

 

B)  Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile 

 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 2403 e ss., del Codice Civile 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 l’attività del sindaco unico si è informata alle 

disposizioni di legge ed alle norme di comportamento del Collegio Sindacale, emanate dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

 

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

Il sindaco unico, dato atto della consolidata conoscenza acquisita in merito alla società e per quanto 

concerne:  

i) la tipologia dell’attività svolta;  
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ii) la sua struttura organizzativa e contabile;  

 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda,  dichiara 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, ancorché le procedure 

amministrative non risultino formalizzate con manuali o procedure scritte.  

È stato, quindi, possibile confermare che:  

- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente 

con quanto previsto all’oggetto sociale;  

- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente 

invariati; 

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate;  

- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei 

valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2018) e 

quello precedente (2017). La società ha operato nel 2018 in termini confrontabili con l’esercizio 

precedente e, di conseguenza, i controlli del sindaco unico si sono svolti su tali presupposti 

avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio 

precedente.  

Le attività svolte dal sindaco unico hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio 

2018, nel corso del quale 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.  

 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 il sindaco unico: 

- ha vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

- Ha partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunione del Consiglio di Amministrazione, che si 

sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 

funzionamento rispetto alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, il sindaco unico può 

ragionevolmente affermare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto 

sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o 

tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

- Ha ottenuto dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non ha osservazioni 

particolari da riferire; 

- Ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto 

organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle 

funzioni, raccomandando agli amministratori le valutazioni di loro competenza, ed a tale 

riguardo non ha osservazioni particolari da riferire; 

- Durante le verifiche periodiche, ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla 

società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria 

al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura 

patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, 

monitorati con periodicità costante. Ha anche avuto confronti con il Consigliere cui è affidata la 

funzione su temi di natura tecnica e specifica contabile e fiscale: i riscontri hanno fornito esito 
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positivo 

- Ha valutato e vigilato, per quanto di competenza, sull’adeguatezza del sistema amministrativo e 

contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 

mediante l’esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da 

riferire. 

- Ha periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell’impresa 

e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della 

gestione. I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e 

consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno 

affidati, avendo chiarito quelli del sindaco unico. Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto 

riscontrare che:  

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è 

sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente;  

- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali 

ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;  

- la società non si avvale di consulenti esterni per l’assistenza contabile, fiscale e societaria, 

essendo la funzione svolta da un componente del Consiglio di Amministrazione. Il consulente 

esterno incaricato dell’assistenza giuslavoristica non è mutato nel corso dell’esercizio 2018.  

- Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, gli Amministrativi esecutivi 

hanno ottemperato all’informativa periodica prevista dalla legge e dalla statuto. 

- Lo statuto sociale è stato adeguato al disposto del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive 

modifiche ed integrazioni (c.d. Legge Madia), configurandosi “GUIDACI-SERVICE 

UNIPERSONALE SRL” società strumentale in house, soggetta al “controllo analogo” 

dell’Ente Pubblico AC PERUGIA, unico socio, giusta delibera assembleare del 31 luglio 

2017. 

- Il Sindaco Unico, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge. 

- Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c. c. né esposti. 

- Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi 

tali da richiederne menzione nella presente relazione. 

 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2018 è stato approvato dall’organo di 

amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 

integrativa, in quanto redatto in forma abbreviata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2435-bis del 

codice civile.  

Tali documenti sono stati consegnati al sindaco unico in tempo utile per il deposito 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 si evidenzia che:  

-  i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non si discostano dai 

medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio; 

- gli Amministratori nella redazione del bilancio non hanno derogato alle norme di legge ai sensi 

dell’articolo 2423, quarto comma c.c; 

- nell’attivo dello stato patrimoniale sono iscritti costi di impianto e di ampliamento per i quali il 

sindaco unico ha a suo tempo espresso il consenso all’iscrizione. Trattasi degli oneri sostenuti 

per l’adeguamento statutario al D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 e successive modifiche ed 

integrazioni (c.d. Legge Madia). 
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I risultati della revisione legale svolta dal sindaco unico sono contenuti nella sezione A) della 

presente relazione. 

B3) Continuità aziendale 
Il bilancio è stato redatto dagli Amministratori nella prospettiva della continuità aziendale.  

Il sindaco unico prende atto dell’informativa resa in nota integrativa, evidenziando che lo stock di 

risorse finanziarie e flussi economici e finanziari attesi sono tali da non mettere in dubbio la 

continuità aziendale nel prevedibile arco temporale dei prossimi 12 mesi. 

 

B4) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 
Per quanto precede, tenuto conto delle risultanze dell’attività svolta, il sindaco unico propone 

all’assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31/12/2018, così come redatto dagli 

Amministratori. 

Il sindaco unico concorda altresì con la proposta formulata dagli Amministratori in nota integrativa 

di destinazione dell’utile di esercizio, pari ad € 2.962,00. 

 

12 aprile 2019 

 

Sindaco Unico Anita Pannacci 

 

 


