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Relazione del revisore indipendente ai 

sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010 

All’assemblea dei soci  

della FINISTERRE SRL  

Relazione sulla revisione legale del bilancio Abbreviato  

Giudizio 

Ho svolto la revisione legale dell’allegato bilancio della FINISTERRE SRL, costituito dallo stato patrimoniale al 

31/12/2021, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

 

A mio giudizio, il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 

della Società al 31/12/2021 e 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 

Ho svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi 

di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità del revisore per la revisione legale del bilancio” 

della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e 

di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione legale del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi 

probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in 

conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte 

del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori 

significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
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Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un’entità 

in funzionamento e, nella redazione del bilancio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità 

aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità 

aziendale nella redazione del bilancio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della 

Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

 

Il Revisore Contabile ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione 

dell’informativa finanziaria della Società. 

Responsabilità del revisore per la revisione legale del bilancio 

I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori 

significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che 

includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 

garanzia che una revisione legale svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre 

un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali 

e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, 

siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. 

 

Nell’ambito della revisione legale svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ho esercitato il 

giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione legale. Inoltre: 

• ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti 

o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi 

probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto 

a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non 

intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni 

fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione legale allo scopo di definire 

procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno 

della società; 

• ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili 

effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

• sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto 

della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa 

riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l’attenzione 

nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a 

riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi 

acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società 

cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

• ho 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; 

 

Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA 

Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione legale e i risultati significativi emersi, incluse 

le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione legale. 
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Tabelle Bilancio Riclassificato 

ATTIVO 

 

Voce Esercizio 2021 % Esercizio 2020 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 2.880.412 75,13 % 2.482.201 84,12 % 398.211 16,04 % 

Liquidità immediate 474.710 12,38 % 381.841 12,94 % 92.869 24,32 % 

Disponibilità liquide 474.710 12,38 % 381.841 12,94 % 92.869 24,32 % 

Liquidità differite 2.393.130 62,42 % 2.079.158 70,46 % 313.972 15,10 % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

2.365.971 61,71 % 2.047.381 69,38 % 318.590 15,56 % 

Crediti immobilizzati a breve termine       

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita 

      

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi 27.159 0,71 % 31.777 1,08 % (4.618) (14,53) % 

Rimanenze 12.572 0,33 % 21.202 0,72 % (8.630) (40,70) % 

IMMOBILIZZAZIONI 953.525 24,87 % 468.641 15,88 % 484.884 103,47 % 

Immobilizzazioni immateriali 913.826 23,84 % 444.438 15,06 % 469.388 105,61 % 

Immobilizzazioni materiali 18.501 0,48 % 16.337 0,55 % 2.164 13,25 % 

Immobilizzazioni finanziarie       

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

21.198 0,55 % 7.866 0,27 % 13.332 169,49 % 

TOTALE IMPIEGHI 3.833.937 100,00 % 2.950.842 100,00 % 883.095 29,93 % 

 

 

PASSIVO 

 

Voce Esercizio 2021 % Esercizio 2020 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 2.943.469 76,77 % 2.684.999 90,99 % 258.470 9,63 % 

Passività correnti 2.241.770 58,47 % 1.646.427 55,80 % 595.343 36,16 % 

Debiti a breve termine 2.239.753 58,42 % 1.640.032 55,58 % 599.721 36,57 % 

Ratei e risconti passivi 2.017 0,05 % 6.395 0,22 % (4.378) (68,46) % 

Passività consolidate 701.699 18,30 % 1.038.572 35,20 % (336.873) (32,44) % 

Debiti a m/l termine 648.160 16,91 % 843.278 28,58 % (195.118) (23,14) % 
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Voce Esercizio 2021 % Esercizio 2020 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

Fondi per rischi e oneri       

TFR 53.539 1,40 % 195.294 6,62 % (141.755) (72,59) % 

CAPITALE PROPRIO 890.468 23,23 % 265.843 9,01 % 624.625 234,96 % 

Capitale sociale 50.000 1,30 % 50.000 1,69 %   

Riserve 215.842 5,63 % 38.199 1,29 % 177.643 465,05 % 

Utili (perdite) portati a nuovo       

Utile (perdita) dell'esercizio 624.626 16,29 % 177.644 6,02 % 446.982 251,62 % 

Perdita ripianata dell'esercizio       

TOTALE FONTI 3.833.937 100,00 % 2.950.842 100,00 % 883.095 29,93 % 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Voce Esercizio 2021 % Esercizio 2020 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 6.062.654 100,00 % 6.671.941 100,00 % (609.287) (9,13) % 

- Consumi di materie prime 242.133 3,99 % 295.004 4,42 % (52.871) (17,92) % 

- Spese generali 4.110.976 67,81 % 4.493.164 67,34 % (382.188) (8,51) % 

VALORE AGGIUNTO 1.709.545 28,20 % 1.883.773 28,23 % (174.228) (9,25) % 

- Altri ricavi 152.334 2,51 % 21.549 0,32 % 130.785 606,92 % 

- Costo del personale 565.105 9,32 % 1.414.357 21,20 % (849.252) (60,05) % 

- Accantonamenti       

MARGINE OPERATIVO LORDO 992.106 16,36 % 447.867 6,71 % 544.239 121,52 % 

- Ammortamenti e svalutazioni 83.474 1,38 % 56.190 0,84 % 27.284 48,56 % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

908.632 14,99 % 391.677 5,87 % 516.955 131,99 % 

+ Altri ricavi 152.334 2,51 % 21.549 0,32 % 130.785 606,92 % 

- Oneri diversi di gestione 167.745 2,77 % 139.164 2,09 % 28.581 20,54 % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

893.221 14,73 % 274.062 4,11 % 619.159 225,92 % 

+ Proventi finanziari 328 0,01 % 418 0,01 % (90) (21,53) % 

+ Utili e perdite su cambi       

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

893.549 14,74 % 274.480 4,11 % 619.069 225,54 % 

+ Oneri finanziari (27.927) (0,46) % (26.356) (0,40) % (1.571) (5,96) % 

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

865.622 14,28 % 248.124 3,72 % 617.498 248,87 % 
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Voce Esercizio 2021 % Esercizio 2020 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie 

      

+ Quota ex area straordinaria (202)  (4.553) (0,07) % 4.351 95,56 % 

REDDITO ANTE IMPOSTE 865.420 14,27 % 243.571 3,65 % 621.849 255,31 % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio 240.794 3,97 % 65.927 0,99 % 174.867 265,24 % 

REDDITO NETTO 624.626 10,30 % 177.644 2,66 % 446.982 251,62 % 

 

Conclusioni 

Il presente bilancio d’esercizio della  FINISTERRE SRL al  31/12/2021 è conforme alle norme che ne disciplina i criteri di 

redazione; esso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

nonché il risultato economico della società.  

 

Pogliano Milanese, 30 maggio 2022 

 

Francesco Monaco   

 

 

 


