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Relazione del Revisore legale ai sensi dell'art. 14, primo comma, lettera a) del
D.Lgs. n. 39/2010
Agli Soci della CENTRO STUDIO E LAVORO "LA CREMERIA" S.R.L.
a)
ho svolto la Revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società CENTRO STUDIO E
LAVORO "LA CREMERIA" S.R.L. chiuso al 31/12/2012. La responsabilità della redazione del bilancio
d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all’organo amministrativo
della società CENTRO STUDIO E LAVORO "LA CREMERIA" S.R.L.. E' mia la responsabilità del giudizio
professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla revisione legale dei conti.
b)
Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale dei conti. In conformità ai
predetti principi, la revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di 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 legale dei conti 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. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio
giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo
quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me emessa in data 27/04/2012.
c)
A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società CENTRO STUDIO E
LAVORO "LA CREMERIA" S.R.L. per l’esercizio chiuso al 31/12/2012.
d)
L’amministratore, poiché esonerato ai sensi dell’art. 2435bis del codice civile, non ha redatto la
relazione sulla gestione, il revisore non è pertanto tenuto ad esprimere il proprio giudizio sulla coerenza della
relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. 14 comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27
gennaio 2010 n. 39.
e)
Con riferimento alle Informazioni richieste dalla Delibera di Giunta n. 645 del 16/5/2011 della Regione
Emilia Romagna, si attesta che in merito ai requisiti aggiuntivi, rispetto alla DGR n. 177/2003, per il
mantenimento dell’accreditamento, l’Amministratore Unico ha provveduto ad adempiere ai seguenti obblighi:
1. Obbligo di mantenimento di un patrimonio netto minimo secondo soglie rapportate al valore della
produzione;
2. Obbligo di istituire un organo di controllo al quale è richiesto di relazionare sulla attendibilità di
bilancio nonché su aspetti specifici;
3. Maggior visibilità nei bilanci di alcune poste;
4. Obbligo di trasmettere il bilancio anche in formato elettronico XBRL per esigenze di
standardizzazione e poter effettuare agevolmente le elaborazioni previste per il monitoraggio;
5. Obbligo di mantenimento degli indicatori di bilancio individuati entro le soglie minime previste. In
particolare attesto che in merito ai seguenti indicatori finanziari (indice di disponibilità corrente, durata
media dei crediti, durata media dei debiti, incidenza degli oneri finanziari) gli stessi rientrano entro le
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soglie minime previste, così come indicato dall’Amministratore Unico nella nota integrativa alla voce
“altre informazioni”.
Cavriago, 2 aprile 2013
FIRMATO -

Il Revisore legale
Dott. Maria Paglia

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA’
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