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RELAZIONB DEL REVISORE LEGALE

AI SENSI DELUART. 2409 TER C.C. @rt. 14 del D. Lgs.27/AU20rc n. 39)



RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE

Al Comitato di Sorveglianza della

So.ge.i.r. Gestione Impianti Smaltimento spa.

L Ho svolto la revisione contabile del bilancio della So.ge.i.r. Gestione Impianti

Smaltimento s.p.a.al 31 dicembre 2019. La responsabilità della redazione del bilancio in

conformità alle norme di legge che ne disciplinanolaredazione compete agli Amministratori della

So.ge.i.r. Gestione Impianti Smaltimento s.p.a..

E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione

contabile.

2. Il mio esame é stato condotto secondo gli statuiti i principi internazionali di revisióne

(ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 3912010. In conformità ai predetti

principi, la revisione é stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per

accertarc se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso,

attendibile. Il procedimento di revisione comprende loesame, sulla base di verifiche a campione,

degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la

valutazione dell'adeguatezzae della correttezzadei criteri contabili utlhzzati e della ragronevolezza

delle stime effettuate dagli Amministratori. Le procedure scelte dipendono dal giudizio

professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio

d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

3. I miei obiettivi sono stati I'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio

d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o

eventi non intenzionali, e I'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per

ragionevol e sicurezza si 'intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fomisce la

garunzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione intemazionali ISA

Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi

o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
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ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare

le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio. Nell'ambito della

revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho

esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata

della revisione contabile.

3. Il Bilancio di esercizio chiuso al3111212019 e sottoporto ullu vostra approvazione si

sostanzia nei seguenti elementi:

Stato Patrimoniale

Totale Attivo

Totale Passivo

di cui:

Passività e Fondi

Capitale Sociale e riserve

Perdita di esercizio

Conto Economico

Dffirenzafra Valore e Costi della Produzione

Proventi e Oneri finanziari e rettifiche :

Risultato prima delle imposte:

Imposte sul reddito dell'esercizio

Perdita di esercizio

€ 4.705.154

€ 4.705.154

€ 4.583.608

€ 156.656
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€

€

€

€

(€
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Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini

comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa in data

26llll20l9 dal sottoscritto Revisore .

4. A mio giudizio, il bilancio della So.ge.i.r. Gestione Impianti Smaltimento s.p.a.

chiuso al 3l dicembre 2019 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso

pertanto é stato redatto cpn chiare zza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione

patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della So.ge.i.r. Gestione Impianti Smaltimento

s.p.a. per I'esercizio menzionato. In conformità a quanto richiesto dalla legge ho verificato la

coeîenza delle informazioni fornite nella Nota Integrativa con riferimento ai numeri 3 e 4

dell'articolo 2428 c.c., in quanto larclazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio non e stata

a



redatta come consentito dall'articolo 2435-bis c.c.;

gestione è coerente con il bilancio d'esercizio.

Sciacca. 0210712020

mio giudizio il contenuto infonnativo sulla

Il Revisore Lesale


