ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. a r.l.
Sede Sociale: Via Carlo Cattaneo, 9 - 21013 GALLARATE -VA
Capitale Sociale: € 421.802.=
Codice Fiscale: 12236141003
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO
AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2018
Signori Soci,
l'esercizio 2018, si è concluso con un utile di euro 402.740=.
dovuto essenzialmente alla natura e all’efficienza dei servizi resi ai
consorziati e alle società aggiudicatrici, nonché all’incremento del
numero dei soci aderenti al consorzio, che ha determinato una
significativa crescita delle dimensioni dell’attività.
Tale considerazione trova altresì naturale riscontro nella situazione
patrimoniale ed in quella economica che sono così compendiabili:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Crediti v/soci

€

B) Immobilizzazioni

"

38.677.=

C) Attivo circolante

"

4.084.041.=

D) Ratei e risconti attivi

"

4.142.=

€

4.141.635.=

A) Patrimonio netto

€

1.519.535.=

B) Fondi rischi ed oneri

"

Totale Attivo

14.775.=

NETTO E PASSIVO

C) Trattamento di fine

---80.382.=

1

rapporto lavoro subord.

€

-------

D) Debiti

€

2.338.812.=

E) Ratei e risconti passivi

€

202.906.=

€

4.141.635.=

Totale netto e Passivo

CONTO ECONOMICO
PROVENTI
A)Valore della Produzione

€

3.661.433.=

B)Costi della Produzione

“

3.067.119.=

Differenza tra valori e costi prod.

“

594.314.=

C)Proventi ed oneri finanziari

“

-

210.=

Risultato prima delle imposte

“

594.104.=

Imposte sul reddito dell’esercizio

“

191.364.=

Utile dell’esercizio

€

402.740.=

Vi diamo atto che per tutte le appostazioni di bilancio il Consiglio
ha

con

noi

concordato

le

relative

valutazioni

riflettenti

le

disposizioni di legge vigenti e comunque improntate nel pieno
rispetto del principio della competenza economica.
Anche l'impostazione complessiva del bilancio, rispecchia il dettato
dei principi contabili più diffusi e le raccomandazioni del Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC).
Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio
della società chiuso al 31.12.2018 condotta secondo gli statuiti
principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi
dell’art. 11 D.Lgs. 39/2010 . In conformità ai predetti principi, la
revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di
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acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio
d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso, attendibile. 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.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per
l'espressione del giudizio professionale.
A nostro giudizio,

quindi, il sopra menzionato bilancio nel suo

complesso è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di
redazione; esso è stato redatto in forma abbreviata e rappresenta
in modo corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato
economico della società per l’esercizio chiuso al 31.12.2018.
Durante l'esercizio 2018 abbiamo effettuato le prescritte verifiche
di cui all’art. 2403 C.C. con esito positivo così come risulta dai
relativi verbali redatti ai sensi dell’art.2404 C.C.. Abbiamo, infatti,
constatato la regolare tenuta della contabilità secondo la normativa
vigente. Vi diamo atto che tutte le delibere e le connesse scelte
sono improntate a criteri di prudenza e correttezza deontologica.
Sempre in tale direzione Vi diamo, altresì atto che il sistema
amministrativo-contabile è adeguato alle esigenze della Società e
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che, sulla base dei controlli a campione da noi effettuati, si è
dimostrato affidabile e rispondente a rappresentare i fatti di
gestione intervenuti.
Vogliate, infine, approvare il bilancio in esame, da noi verificato e
conforme

alle

scritture

contabili,

così

come

redatto

dalla

Presidenza del Consiglio di amministrazione, con l'augurio che la
Società possa sempre più realizzare i propri obiettivi sociali.
Napoli 20 giugno 2019
IL REVISORE UNICO
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