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N, 3S

AII'Assemblea degli Azionisti,

ho svolto la revisione ìegate detl'allegato al bilancio d'esercizio chiuso al 31/1212016 e
riferìto al periodo dal 01.01.2016. al 31.12.2016, costituito da Stato Patrimoniale, Conto
Economico e Nota lntegrativa.
La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio, in conformità alle norme 6he ne
disciplinano i criteri di redazione, compete agli amministratori della società "SERVIZI
A|\,4B|ENTAL| PER lL NORD BARESE SpA', mentre è mia Ia responsabilità del giudizio
professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla revisione legale.

1.

ll mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. ln conformità
ai predetti principi, la revisione è stata svolta ai fine di acquisire ogn' elemento
necessario per accertare se iì bilancio d'esercizìo sia viziato da errori signilicativi e
se risulti, nel suo compìesso, attendibile. ll procedimento di revisione è stato svolto
in modo coerente con la dimensione della società e con suo asselto
organizzativo. Esso comprende l'esame degli elementi probativi a supporto dei saldi
e delle ìnformazioni contenuti nel bilancio, nonchè la valutazione dell'adeguatezza e
della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime
effetiuate dagli amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevol€
base per l'espressione del mio giudizio professionale,

il

il sopramenzionato bilancio d'esercizio è conforme alle norme che
discÌplinano i criteri di redazione; esso, pertanto, è s'tato redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto Ia situazione patrimoniale e finanzìaria ed il
risurtato economico della SERVIZI AMBIENTALI PER lL NORD BARÉSE SpA per
l'esercizio chiuso al 31.122016.

2. A mio giudizio

Richiamo di lnformaliva

Si evidenzia che a seguito della Perdita di Esèrcìzio rilevata, il capitale della società si è
ridotto dì oltre un tèrzo ed al di sotto del minimo legale, imponendo gli adempimenti dì cui
ell'ed.2447 c.c.
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