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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE 

 

 

 

Al Consiglio di Amministrazione  

della CRS4 Srl Uninominale 

 

 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della società 

CRS4 Srl Uninominale, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2015, dal conto 

economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che 

fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che 

ne disciplinano i criteri di redazione.   

 

Responsabilità della società di revisione 

E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base 

della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai 

principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, 

del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la 

pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una 

ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire 

elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio 

d’esercizio. 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. Nell’effettuare tali valutazioni del 

rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio 

d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di 
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definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un 

giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile 

comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, 

della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la 

valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.  

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il  

nostro giudizio. 

 

Giudizio 

 A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società CRS4 Srl Uninominale  

al 31/12/2015 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in 

conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.   

 

Richiamo di  informativa 

Senza modificare il nostro giudizio, si richiama l’attenzione sulle seguenti fattispecie 

relativamente alle quali gli Amministratori forniscono ulteriore informativa nella 

relazione sulla gestione e in nota integrativa. 

 

Come indicato dagli amministratori nella relazione sulla gestione, l’equilibrio 

economico e finanziario delle Società nonché il raggiungimento degli scopi statutari 

continuano ad essere assicurati dai contributi della Regione Autonoma della 

Sardegna, per il tramite del Socio Unico Sardegna Ricerche, che per l’esercizio 2015 

ammontano a complessivi euro 6.994 migliaia, iscritti alla voce del conto economico 

“Altri ricavi e proventi – contributo regionale per la ricerca”.  

 

Altri aspetti 

a)  La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che, 

nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, la revisione legale ex art. 2477 del 

Codice Civile è stata svolta da altro soggetto, diverso dalla scrivente società di 

revisione. 

b)  La Società, come richiesto dalla legge, ha inserito in nota integrativa i dati 
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essenziali dell’ultimo bilancio della società che esercita su di essa l’attività di 

direzione e coordinamento. II giudizio sul bilancio della società CRS4 Srl 

Uninominale non si estende a tali dati. 
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