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RELAZIONE UNITARIA DI CONTROLLO SOCIETARIO DEL SINDACO UNICO 

INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

 
 
All'assemblea dei soci della società BELLUNUM S.R.L. 
 

Premessa 

Il sottoscritto Sindaco Unico, nell’esercizio chiuso al 31/12/2021, e con effetto dalla nomina intervenuta il 
giorno 07/09/2020, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 
2409-bis del c.c. 
La presente relazione unitaria contiene pertanto nella sezione A) la “Relazione di revisione ai sensi dell’art. 
14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 
2, del codice civile”. 
 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 39/2010 

 
Relazione sul bilancio d’esercizio 

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della società BELLUNUM S.R.L. chiuso al 31/12/2021 
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dal Rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a 
tale data e dalla Nota integrativa. 
 
Responsabilità degli Amministratori e del Sindaco unico per il bilancio d’esercizio. 

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione, nonché per il controllo interno ritenuto necessario alla redazione di un bilancio che non contenga 
errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
Gli Amministratori sono altresì responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad 
operare come una entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio, per l’appropriatezza dell’utilizzo 
del presupposto della continuità aziendale, fornendo adeguata informativa al riguardo. In tal senso gli 
Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio 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 Sindaco unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposi-
zione dell’informativa finanziaria della società. 
 
 
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio. 

È responsabilità del Revisore esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile. 
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 
elaborati ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 39/2010. 
Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione 
legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga 
errori significativi. 
La revisione 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 sottoscritto, 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 sottoscritto considera il controllo interno relativo alla redazione 
del bilancio d'esercizio dell'impresa dia 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. 
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La revisione comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall’organo amministrativo, nonché la valutazione della 
rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso ivi inclusa la sua struttura. 
Nell’ambito della revisione ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo 
professionale per tutta la durata della revisione. 
Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance i risultati significativi emersi, incluse le eventuali 
carenze significative riscontrate nell’ambito di tale attività. 
Al riguardo ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio. 
 
Giudizio 

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di 
disponibilità liquide 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 

Gli Amministratori sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione e della relazione sul 
governo societario al 31/12/2021, incluse la coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità 
alle norme di legge. 
Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n.720B al fine di esprimere, come richiesto 
dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune informazioni 
contenute nella relazione sul governo societario, con il bilancio d'esercizio al 31/12/2021, tra le quali 
l’adeguatezza dell’informativa concernente i rischi di business legati agli attuali eventi straordinari mondiali. 
A mio giudizio: 
- la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della società BELLUNUM S.R.L. al 31/12/2021 
ed è redatta in conformità alle norme di legge; 
- limitatamente ad alcune informazioni di cui la normativa richiede la verifica, la relazione sul governo 
societario è coerente con il bilancio d'esercizio della società BELLUNUM S.R.L. al 31/12/2021. 
 

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429 c. 2 c.c. 

 

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

 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge ed alle 
Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali ho eseguito l’autovalutazione con esito positivo. 
 
Conoscenza della società e valutazione dei rischi 

Considerata la tipologia di attività svolta e la struttura organizzativa e contabile, tenuto anche conto delle 
dimensioni e delle problematiche dell’azienda, si evidenzia che la fase di pianificazione dell’attività di vigilanza 
- nella quale sono valutati i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata 
mediante il riscontro positivo riguardo a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite sin 
dall’insediamento in sede di nomina.  
È 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 dall’oggetto sociale;  
- l’assetto organizzativo è rimasto sostanzialmente invariato e risulta adeguato all’attività svolta. 
È possibile inoltre rilevare come, nell’esercizio chiuso al 31/12/2021, la società abbia operato in termini 
confrontabili con l’esercizio precedente; di conseguenza, i controlli si sono svolti su tali presupposti avendo 
verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente. 
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La presente relazione riassume quindi l’attività concernente l’informativa di cui all’art. 2429 c. 2 c.c. e 
precisamente:  
- i risultati dell’esercizio sociale;  
- l’attività svolta dal Sindaco nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;  
- le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo, da parte 
dell’organo amministrativo, della deroga di cui all’art. 2423 c. 4 c.c.;  
- l’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c.. 
Le attività svolte dal sottoscritto Sindaco hanno riguardato l’intero esercizio sociale corrente dal 01/01/2021 
al 31/12/2021, nel corso del quale sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. delle quali 
sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime. 
 
Attività svolta 

Ho acquisito dall’organo amministrativo (Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione) e dal direttore 
generale, sia durante le riunioni svoltesi in occasione di accessi individuali presso la sede della società, che 
tramite contatti/flussi informativi telefonici e informatici, informazioni in merito all’andamento delle 
operazioni sociali sulle quali non ho osservazioni particolari da riferire. 
Ho ottenuto dai medesimi anche le informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 
evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate 
dalla società, focalizzando l’attenzione sulle problematiche di natura contingente e/o eccezionale al fine di 
individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché 
gli eventuali rischi, monitorati con periodicità costante; al riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. 
Ho visionato le determinazioni/deliberazioni dell’organo amministrativo (Amministratore Unico/Consiglio di 
Amministrazione) e partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee dei soci 
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento 
in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello 
statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.  
Ho preso visione delle relazioni dell’organismo di vigilanza al fine di verificare l’emersione di possibili criticità 
rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo.  
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento 
dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle 
funzioni.  
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del 
sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rilevare e rappresentare 
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e 
l’esame dei documenti aziendali, e sul suo concreto funzionamento anche in ordine alle misure adottate per 
fronteggiare la situazione emergenziale da Covid-19.  
Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.. 
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati pareri richiesti da specifiche previsioni normative. 
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da richiederne 
la menzione nella presente relazione. 
 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio e alla sua approvazione 

 
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 è stato approvato dall’organo amministrativo, che 
lo ha successivamente trasmesso al sottoscritto; esso è composto da Stato patrimoniale, Conto economico, 
Rendiconto finanziario e Nota integrativa. 
L’organo amministrativo ha altresì predisposto la Relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c. e la Relazione 
sul governo societario. 
Il sottoscritto ha preso atto che l’organo amministrativo ha predisposto il bilancio in formato digitale e nel 
rispetto della tassonomia integrata XBRL, naturalmente procedendo anche alla conversione in formato 
immediatamente leggibile. 
 



BELLUNUM S.R.L. 
 

Relazione unitaria del Sindaco Unico 

 
 
 5 

 
 
Tali documenti sono stati consegnati in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società 
corredati dalla presente relazione.  
È stato quindi esaminato il progetto di bilancio, le cui risultanze contabili possono essere così riassunte: 
 
Stato Patrimoniale 2021 2020 

 

Crediti verso soci per versamenti 0 0 

Immobilizzazioni 6.614.033 4.758.918 

Attivo circolante 6.495.398 5.202.181 

Ratei e risconti 33.539 26.398 

   

Totale attivo 13.143.000 9.987.497 

 

 

Patrimonio netto 5.269.216 4.939.517 

Fondi per rischi e oneri 473.439 609.361 

Trattamento fine rapporto 106.777 105.738 

Debiti 7.015.944 4.297.584 

Ratei e risconti 277.624 35.297 

   

Totale passivo  13.143.000  9.987.497 

 

Conto economico 2021 2020 

 

Valore della produzione 11.175.268 7.139.167 

Costi della produzione -10.847.453 -7.038.929 

Differenza tra valore e costi produzione 327.815 100.238 

Proventi e oneri finanziari -42.448 -17.347 

Risultato prima delle imposte 285.367 82.891 

Imposte -28.664 -18.868 

 

Risultato di esercizio 256.703 64.023 

 
Rendiconto finanziario    2021 2020 

 

A. Flusso finanziario dell’attività operativa 545.019 716.867 

B. Flusso finanziario dell’attività d’investimento -1.905.735 -2.918.835 

C. Flusso finanziario dell’attività di finanziamento 1.328.162 2.459.522 

Incremento/decremento delle disponibilità liquide -32.554 257.554 

Disponibilità liquide a inizio esercizio 1.377.019 1.119.465 

Disponibilità liquide a fine esercizio 1.344.465 1.377.019 

 

 
In merito al bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 richiamo quanto già esposto nella sezione A) della 
presente relazione precisando inoltre quanto segue:   
- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo sono risultati conformi al disposto dell’art. 2426 
c.c. e nella redazione del bilancio, per quanto di mia conoscenza, la società non ha derogato alle norme di 
legge ai sensi dell'art. 2423, c.4 c.c.; 
- sono state fornite in Nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis c.c. e le ulteriori informazioni 
richieste, ove esistenti; 
- ho verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui ho conoscenza a seguito 
dell'espletamento dei miei doveri e non ho ulteriori osservazioni al riguardo. 
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Risultato dell’esercizio 

Come evidenziato dalla lettura del bilancio e dai dati di sintesi su esposti, il risultato netto accertato 
dall’organo amministrativo relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2021 risulta essere positivo per euro 
256.703. 
 
Il sottoscritto concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio formulata dall’organo 
amministrativo in Nota integrativa. 
 

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio d’esercizio 

 
Considerando anche l’attività svolta relativamente all’incarico di revisione contabile, le cui risultanze sono 
contenute nella sezione A) della presente relazione, propongo all'Assemblea dei soci di approvare il bilancio 
d'esercizio chiuso il 31/12/2021, così come predisposto dall’organo amministrativo. 
 
Belluno, 14 aprile 2022. 
 
IL SINDACO UNICO - REVISORE     DOTT. STEFANO GUAZZOTTI  
 
 

 

 


