RELAZIONE DEL REVISORE UNICO
PER IL BILANCIO AL 31 dicembre 2013
All'Assemblea dei Soci,
l’organo di revisione come suo preciso dovere, deve redigere la relazione che
accompagna il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 della società
FLORENCE MULTIMEDIA SRL e di seguito provvediamo a darne esposizione.
L'Amministratore Unico ha tempestivamente trasmesso al revisore la
documentazione per poter redigere la presente relazione da mettere a
disposizione dell'Assemblea dei Soci.
L’organo di revisione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2403 e 2429 del Codice
Civile, e quindi in ossequio all’obbligo di vigilare sull’osservanza della legge e
dello statuto, sul principio di corretta amministrazione, sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento, ha redatto la presente relazione con la quale riferisce sui
risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta.
Ciò premesso, diamo atto del nostro operato.
Le adunanze degli Organi sociali si sono svolte nel rispetto delle norme
statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento.
Abbiamo partecipato agli incontri degli organi della Società ed abbiamo altresì
ottenuto dall’Organo amministrativo informazioni sul generale andamento della
gestione

e

sulla

sua

prevedibile

evoluzione

e

possiamo

pertanto

ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono state conformi alla
legge ed allo statuto sociale e non sono state manifestamente imprudenti,
azzardate, in conflitto d’interessi o tali da compromettere l’integrità del
patrimonio sociale.
Abbiamo

acquisito

conoscenza

e

vigilato

sull’adeguatezza

dell’assetto

organizzativo della Società anche tramite incontri e raccolta d’informazioni.

A tale riguardo non abbiamo particolari indicazioni da formulare, dovendo anzi
confermare la sempre pronta disponibilità della Società a rendersi disponibili ad
ogni richiesta di informazione e di verifica.
Abbiamo valutato e vigilato 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 l’ottenimento
d’informazioni dai responsabili delle funzioni e dal soggetto incaricato del
controllo contabile. A tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da
riferire.
Non sono pervenute denunce ex articolo 2408 del Codice Civile.
Relativamente al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, che presenta
un utile netto di 546 euro, e quindi in sostanziale pareggio rispetto alla perdita
netta di euro 61.053 del 2012 ed agli euro 20.558 di utile netto del 2011.
È chiaro che la sensibile riduzione di fatturato che ha dovuto sopportare in
questi anni la società non poteva non avere effetti sulle performance aziendali,
nonostante la costante attenzione ai costi di struttura.
In aggiunta a quanto precede, vi informiamo di aver vigilato sull’impostazione
generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che
riguarda la sua formazione e struttura e, a tale riguardo, non abbiamo
osservazioni particolari da riferire se non il fatto che questo è stato
essenzialmente determinato dalla consistente riduzione del fatturato.
Per quanto a nostra conoscenza, l’Amministratore Unico, nella redazione del
bilancio, non ha derogato alle disposizioni di legge, ai sensi dell’articolo 2423,
comma quattro, del Codice Civile.
Non sono state iscritte poste nell’attivo dello stato patrimoniale da sottoporre al
nostro preventivo consenso ai sensi dell’articolo 2426 del Codice Civile, punti 5
e 6.

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui
abbiamo avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non
abbiamo osservazioni al riguardo.
In considerazione di quanto in precedenza evidenziato non emergono rilievi o
riserve, proponiamo quindi all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio
chiuso al 31 Dicembre 2013, così come redatto dall’Amministratore Unico.
I criteri di valutazione nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013
non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del
precedente esercizio, e non è stata operata alcuna deroga di cui agli artt. 2423
comma 4 e 2423 bis ultimo comma del Codice Civile.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2426 punto 5) del Codice Civile, il Collegio
precisa che non residuano poste da valutare con il nostro consenso.
All’organo di revisione non sono pervenute denunce ai sensi dell’art. 2408
Codice Civile e non sono pervenuti esposti.
CONCLUSIONI
Il revisore unico formula il suo assenso all'approvazione del bilancio in esame.
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