Addì 13 aprile 2015 alle ore 09.00 presso la sede sociale è stata esaminata la documentazione atta alla
redazione della Relazione del Revisore ai sensi dell’art. 2409-ter. Alle ore 13.00 viene terminata la stesura
riportandola qui di seguito.

S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.P.A.
Sede in VIA SARDEGNA 2 - 17047 VADO LIGURE (SV)

Relazione del Revisore ai sensi dell'art. 2409-ter , primo comma, lettera c)
del Codice Civile
Spett. azionisti,
1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società S.A.T. S.P.A chiuso al
31/12/2014. La responsabilità della redazione del bilancio compete all’organo amministrativo della
società. E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla
revisione contabile. Si rileva che, poiché S.A.T. S.p.A. ha superato nei due precedenti esercizi i
limiti di cui all’art.2435-bis del Codice Civile, dall'esercizio corrente è tenuta alla redazione del
bilancio integrale e della relazione sulla gestione, mentre, fino all’esercizio 2013, la società era
ammessa alla redazione del bilancio in forma abbreviata.
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. Nel corso dell’esercizio ho proceduto al controllo sulla tenuta
della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione. Lo
stato patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti ai sensi di legge, presentando, ai fini
comparativi, i valori dell’esercizio precedente. Attesto che tutti i valori esposti nel conto economico
e nello stato patrimoniale trovano puntuale riscontro nelle risultanze delle scritture contabili che
così si compendiano:
attività
passività
patrimonio netto
utile d'esercizio
conti d'ordine

6.778.911
3.747.454
2.825.823
205.634
220.798

valore della produzione
costi della produzione

6.347.859
5.919.890
427.969
10.348
-3
438.314
232.680
205.634

differenza
gestione finanziaria
rettifiche di valori di attività finanziarie
gestione straordinaria
risultato prima delle imposte
imposte dell'esercizio
Utile d'esercizio

Il procedimento di revisione ha compreso 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.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini
comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relativa relazione
precedentemente da me emessa.
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 ed il risultato
economico della società per l’esercizio chiuso al 31/12/2014, in conformità alle norme che
disciplinano il bilancio d’esercizio.
Savona li 13 aprile 2015
Il Revisore
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale mediante autorizzazione del Ministero delle Finanze,
Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, n. 21848 del 23/03/2001, di cui è titolare
la CCIAA di Savona”
“ Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo, ai sensi
art. 38 e 47 DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese”

