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Relazione del revisore contabile
ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D. Lgs. 39/2010
Ai Soci della
Far.com. S.r.l.

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della
società Far.com. Srl chiuso al 31 dicembre 2011. La responsabilità della
redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri
di redazione compete agli amministratori della società Far.com. Srl. È mia la
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla
revisione contabile.

1.

Il mio esame è stato condotto secondo i principi di
revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. 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 dagli amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una
ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

2.

La revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 è stata
svolta in conformità alla normativa vigente nel corso di tale esercizio.

Per il giudizio relativo al bilancio d’esercizio precedente, i cui dati sono
presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si
riscontra un risultato d’esercizio in linea con l’anno 2011. Non si sono
verificati scostamenti sostanziali. Le variazioni tra le giacenze di magazzino
(che non presentano scostamenti rilevanti) sono state valutate con il
medesimo criterio dell’anno 2010.
Stato patrimoniale
ATTIVO
Crediti verso soci per versamenti

€.

0

Immobilizzazioni

€.

2.506.449

Attivo circolante

€.

2.761.969

Ratei e risconti

€.

61.798

TOTALE ATTIVO

€.

5.330.216

Patrimonio netto

€.

273.211

Fondo rischi e oneri vari

€.

0

Fondo trattamento di fine rapporto

€.

471.699

Debiti

€.

4.577.501

Ratei e risconti passivi

€.

7.805

TOTALE PASSIVO

€.

5.330.216

PASSIVO

Conto Economico
Valore della produzione

€. (+)

11.092.874

Costi della produzione

€. (-)

10.964.369

Differenza

€. (+)

128.505

Proventi ed oneri finanziari

€. (-)

43.648

Rettifiche di valore di attività finanziarie

€. (-)

0

Proventi ed oneri straordinari

€. (-)

12.066

Risultato prima delle imposte

€. (+)

72.791

Imposte sul reddito dell’esercizio

€. (-)

66.107

Utile d’esercizio

€.

6.684

Riporto qui di seguito i principali fatti di rilievo verificatisi nel corso
dell’esercizio 2011, come evidenziato nella relazione alla gestione:
•

Il fatturato dell’esercizio 2011 è rimasto invariato rispetto al precedente
esercizio, nonostante il perdurare della crisi economica generale. Tale
evidenza deve tenere in considerazione anche l’uscita dalla gestione
societaria del Comune di Melzo con la propria farmacia, che rappresentava
un importante flusso in entrata.

•

Questo risultato positivo è stato possibile grazie agli investimenti effettuati
nel corso degli ultimi anni, che hanno permesso di ampliare il servizio
offerto alla clientela anche con l’apertura di ambulatori adiacenti le
farmacie.
Nel corso del 2011 sono state aperte tre nuove farmacie comunali poste nei
comuni di Gessate, Villanova del Sillaro e Pozzo d’Adda; mentre è uscito
dalla gestione societaria il Comune di Melzo con la propria farmacia.

•

3.
Nel corso delle periodiche riunioni con il collegio sindacale,
soggetto incaricato di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, non sono emersi
dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente
relazione.
Ai sensi dell’art. 2429, del Codice Civile, nel corso dell’esercizio 2011, il
revisore contabile dichiara di avere posto in essere le seguenti attività:
- Verifica, nel corso dell’esercizio con periodicità trimestrale, la regolare
tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture
contabili dei fatti di gestione, provvedendo a redigere i relativi verbali ai
sensi di legge.

- Partecipazione alle riunioni periodiche e intervento alle adunanze
prescritte dagli artt. 2404 e 2405 del Codice Civile, constatando la regolare
tenuta e aggiornamento dei libri sociali.
4.
A mio giudizio, il bilancio d'esercizio della società Far.com. Srl al
31 dicembre 2011 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di
redazione e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili; esso pertanto
è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società
per l’esercizio chiuso a tale data.
5.La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in
conformità a quanto previsto dalle norme di legge, compete agli
amministratori della società Far.com. Srl. E’ di mia competenza
l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il
bilancio, come richiesto dall’art. 2409-ter, comma 2, lettera e), del Codice
Civile (ora art.14, comma 2, lettera e, del D. Lgs 27.01.2010, n.39). A tal
fine, ho svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. 001
emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il
bilancio d’esercizio della società Far.com. Srl. al 31 dicembre 2011 ed è
stata redatta nel rispetto dell’art. 2428 del Codice Civile.
6.Per quanto a mia conoscenza, ai sensi dell'art. 2429 secondo comma del
Codice Civile, si rileva che la società non ha mai derogato ai principi di cui
al quarto comma dell'art. 2423, del Codice Civile. L’organo amministrativo,
in conformità alle disposizioni di cui all’art. 2427 C.C., vi ha ampiamente
illustrato nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione i dati di
bilancio relativi all’andamento economico-finanziario della società Far.com.
Srl.

Signori Soci,
premesso quanto sopra, e considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal collegio
sindacale, contenute nell’apposita relazione accompagnatoria al bilancio, esprimo il mio
assenso all’approvazione del Bilancio al 31/12/2011, così come presentatoVi, nonché alla
proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione in merito al risultato d’esercizio.
Milano, 12 aprile 2012

Dott. Ivan Schiraldi
(revisore contabile)

