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Relazione del Sindaco Unico all’Assemblea dei Soci della Sustenia Srl 

Il Sindaco Unico, ha il compito di svolgere sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. c.c. 
sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione di revisione ai sensi 
dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai 
sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.

A) Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Ho svolto la revisione legale dell’allegato bilancio della SUSTENIA SRL.

Il bilancio in modo sintetico è così esposto

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Descrizione Esercizio 2020 Esercizio 2019 Scostamento

IMMOBILIZZAZIONI 6.665 8.591 -1.926

ATTIVO CIRCOLANTE 363.185 350.722 12.463

RATEI E RISCONTI 52899 109 52.790

Totale attivo 422.749 359.422 63.327

PASSIVO

Descrizione Esercizio 2020 Esercizio 2019 Scostamento

PATRIMONIO NETTO 217.815 204.651 13.164

FONDI PER RISCHI E 
ONERI

12.572 8.572 4.000

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

63.461 57.693 5.768

DEBITI 128.893 88.506 40.387

Ratei e risconti 8 0 8

Totale passivo 422.749 359.422 63.327



Conto Economico

Descrizione Esercizio 2020 Esercizio 2019 Scostamento

VALORE DELLA 
PRODUZIONE

460.971 388.065 72.906

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

396.866 322.651 74.215

COSTI DELLA 
PRODUZIONE

439.351 375.525 63.826

Differenza tra valore e costi 
della produzione (A - B)

21.620 12.540 9.080

Proventi ed oneri finanziari -692 -2.072 1.380

Risultato prima delle imposte 
(A-B+-C+-D)

20.928 10.468 10.460

Imposte sul reddito 
dell'esercizio, correnti, 
differite e anticipate

 2.994 -  2.994 

Utile (perdita) dell'esercizio 17.934 10.468 7.466

La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne 
disciplinano i criteri di redazione compete all’Organo amministrativo.

È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla 
revisione legale.

Il documento è costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2020, dal conto economico, dalla nota 
integrativa e dalla relazione dell’amministratore unico.

Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti 
principi, la revisione è stata 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 è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con 
il suo assetto organizzativo. Esso 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.

A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne 
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico sopra 
evidenziato.

Si prende atto, della proposta dell’organo amministrativo, di destinare l’utile netto di esercizio a 
riserva straordinaria. 



Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.

Dalla data della mia nomina la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme 
di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili in quanto compatibili con l’attività di sindaco unico.

Attività di vigilanza ai sensi dell’artt. 2403 e ss. c.c.

Dalla data della mia nomina:

- ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione.

- ho acquisito conoscenza, per quanto di mia competenza, riguardo l’adeguatezza e sul 
funzionamento dell’assetto organizzativo della società e a tale riguardo non ho osservazioni 
particolari da riferire.

- ho acquisito conoscenza, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo 
a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 
responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non ho 
osservazioni particolari da riferire.

- non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c..
- non sono stati rilasciati pareri.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi 
tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Bilancio d’esercizio

Per quanto a mia conoscenza, l’Organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha 
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c..

Conclusioni

Considerando le risultanze dell’attività da me svolta propongo all’Assemblea di approvare il 
bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dall’Organo amministrativo.

Bologna, lì 30 aprile 2021

 Il Sindaco Unico 

  Dott. Paolo Cerverizzo

Il sottoscritto CERVERIZZO PAOLO, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della L. 
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme al corrispondente documento
originale depositato presso la società.


