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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019
RELAZIONE DEL REVISORE
ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 39/2010, così come sostituito dal D.Lgs. 136/2016
All’Assemblea dei soci della FUNIVIE DEL COLLE S.r.l..
a) Ho svolto la revisione contabile del bilancio della FUNIVIE DEL COLLE S.r.l. al 31 dicembre
2019 La responsabilità della redazione del bilancio compete all’Amministratore unico della
FUNIVIE DEL COLLE S.r.l.. E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul
bilancio e basato sulla revisione contabile. In particolare lo stato patrimoniale ed il conto
economico evidenziano un utile di Euro 77.476,00.- e si riassume nei seguenti valori:
ATTIVO

Euro

513.661.-

PASSIVO

Euro

513.661.-

- di cui passività e fondi diversi

Euro

113.476.-

- di cui capitale sociale e riserve

Euro

322.709.-

- di cui utile dell’esercizio

Euro

77.476.-

b) Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità
ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento
necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti,
nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione 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 dall’Amministratore unico.
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio
professionale.
c) A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato
economico della FUNIVIE DEL COLLE S.r.l. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, in
conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio.
Bolzano, 05.06.2020
IL REVISORE
firmato

dott. Nicola Cetta
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