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S.A.T. SRL (Servizi ambientali territoriali)
Socio unico comune di Treviolo

Sede: Treviolo (BG), Via Roma n° 43
Cap. Sociale 4.600.000,00 i.v.

Registro imprese di Bergamo e CF 02584580167
CCIAA DI Bergamo REA n° 37122

RELAZIONE DEL SINDACO UNICO

AL BILANCIO AL 31/12/2015

Signori  Soci,

oltre alla vigilanza prevista dalla normativa vigente, il Sindaco Unico esercita anche la revisione 

legale dei conti così come previsto dalla Statuto sociale in base all’art. 2477 del C.C. ed in funzione al 

D.lgs.39/2010.

Il Sindaco unico riferisce all’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del bilancio 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 per entrambe le funzioni.

Parte prima

Relazione di revisione ai sensi dell’art.14 D.lgs. 27-1-2010 n°39

1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società S.A.T. Srl chiuso al 31 

dicembre 2015 redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del Codice Civile. La 

responsabilità della redazione del bilancio compete all’amministratore unico della società, 

mentre è del sindaco unico la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e 

basato sulla revisione contabile. 

2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la 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 d'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. Ritengo che 

il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale. 

Per il giudizio relativo al bilancio d’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini 

comparativi secondo quanto richiesto dalla  legge, si fa riferimento alla relazione del precedente 

collegio sindacale  emessa in data 13 aprile 2015.

3. A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 
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economico della società S.A.T. Srl per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, in conformità alle 

norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.

Parte seconda

Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2015 ho svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge. 

Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame della 

documentazione trasmessaci, abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia

competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo 

interno, del sistema amministrativo-contabile e sulla  sua affidabilità a rappresentare correttamente 

i fatti di gestione.

Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, sono stato periodicamente informati 

dall’amministratore unico sull’andamento della gestione sociale.

Al sindaco unico non sono pervenuti,

- denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile.

- esposti.

e non  sono state a riscontrate operazioni atipiche e / o inusuali.

Il Sindaco unico ha accertato l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e 

l’impostazione del bilancio d’esercizio della Società. Ho esaminato i criteri di valutazione adottati 

nella formazione del bilancio presentato per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge e alle 

condizioni economico-aziendali.

Nello stato patrimoniale del bilancio al 31 dicembre 2015 non sono stati iscritti incrementi di oneri 

pluriennali  di cui all’art. 2426 c.c., punto 5 e punto 6, per la iscrizione dei quali avremmo dovuto 

esprimere il nostro parere.

Il bilancio al 31/12/2015, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è 

stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del C.C.

Il bilancio che viene presentato al vostro esame per l’approvazione evidenzia un utile d’esercizio pari 

a euro  30.944,84 e si compendia nelle seguenti classi riassuntive di valori:

STATO PATRIMONIALE 31/12/2015 31/12/2014

A)Crediti verso i soci per versamenti

B)Immobilizzazioni 4.925.163 4.954.086 

C)Attivo Circolante 414.535 379.375

D)Ratei e risconti attivi 8.573 9.858

TOTALE ATTIVO 5.348.271 5.343.319

A)Patrimonio netto 4.772.867 4.741.922 
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B)Fondo rischi ed oneri 27.772 27.772

C)Trattamento di fine rapporto 94.630 100.284

D)Debiti 437.333 454.640

E)Ratei e risconti passivi 0 0

TOTALE PASSIVO 5.348.271 5.343.319

CONTO ECONOMICO 31/12/2015 31/12/2014

A)Valore della produzione 1.028.184 1.111.691 

B)Costi della produzione 971.880 975.638

SALDO 56.304 136.053

C)Proventi e oneri finanziari (713) (1.097) 

D)Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

SALDO 55.591 134.956 

E)Proventi ed oneri straordinari 630 3.026

Risultato prima delle imposte 56.221 137.982

Imposte sul reddito 25.276 50.768 

Utile (Perdita) esercizio 30.945 87.215

Ho esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, che è redatto in forma abbreviata, 

secondo la struttura e gli schemi dettati in proposito dalle norme vigenti. Per l’attestazione che il 

bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società ai sensi dell’articolo  14 del 

D.lgs. 39/2010 rimando  alla prima parte della mia relazione.

Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano, a fini comparativi, i valori dell'esercizio 

precedente.

Nel corso dell'esercizio abbiamo ho al controllo sulla tenuta della contabilità, al controllo 

dell'amministrazione e alla vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, partecipando 

alle riunioni dell'Assemblea dei soci ed incontrando l’amministratore unico in occasione delle 

verifiche periodiche e degli accessi presso la sede sociale, ed effettuando le verifiche ai sensi dell'art. 

2403 del Codice Civile.

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di 

menzione nella presente relazione.

Per tutto quanto precede, il Sindaco unico non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di 

esercizio al 31 dicembre 2015, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione 

presentata dall’amministratore unico per la destinazione dell’utile d’esercizio così come proposto 

dall’organo amministrativo.

Bergamo, 7 aprile 2016.

Il Sindaco Unico       Rag. Marco Bolis.
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Il sottoscritto CAGLIONI OLIVIERO, nato a Treviolo (BG) il 16/08/1955 dichiara, consapevole delle responsabilità penali 
previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo 
decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine analogico e 
che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.

CAGLIONI OLIVIERO

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di BERGAMO - BG: aut. n. 
4334 del 25.2.1989 , 2436/2001 del 23.03.2001


