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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO SUL BILANCIO AL 3I.I2.20I3

AI SENSr DELL'ART. 14 D.LGS 39/20r0D8L27 /01/2010

AII'Assemblea dei Soci

Ho svolto la revisione legale del progetto di bilancio d'esercizio della Società Consortile "Foma
Futuro" chiuso al 31 Dicembre 20L3, redatto in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 bis del

Codice Civile. La responsabilità della redazione del progetto di bilancio, in conformità alle norme di
Legge, compete agli Amministratori della Società. La responsabilità del giudizio professionale espresso

sul ptogetto di bilancio e basato sulla revisione legale compete al revisore.
L'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 accettare se iI
progetto di bilancio d'esercizio sia vízíato da errori signifìcativi e se risuiti, nel suo complesso,
attendibile. Il procedimento di revisione legale è stato svolto in modo coerente con la dimensione della
società e con il suo assetto orgatizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione,
degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle infotmazioni contenuti nel progetto di bilancio,
nonché la valutazione dell'adeglatezza e della corîettezza dei criteri contabili tnhzza.i e della
ragionevolezza delTe stime effettuate dagli Amministratori. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una
ragionevole base per l'espressione del giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini
comparativi, secondo quanto richiesto dalla Legge, si fa riferimento alla mn dazione emessa n data 4
Aprile 2013.

A mio giudizio, il sopramenzionato progetto di bilancio d'esercizio della Società Consortile
"Foma Fururo" al 31 Dicembrc 201.3, redatto in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 bis del
Codice Civile, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto
con chiztezza e nppîesenta in modo veritiero e coffetto la situazione patrimoniale e frnanz:uLna e tl
risultato economico della Società per l'esercizio chiuso al31 Dicembre2013.

A titolo di richiamo di informativa, si segnala quanto riportato nella Nota Integrativa
Abbreviata al Bilancio chiuso al 31 dicembrc 201,3 redatta dagh amministratori; in relazi.one ai lavori di

nqaahftcazione della sede di Fidenza, tra i fattt di rilievo dell'esetcizio, viene precisato che la Società ha

continuato 2 sq112[ilizz^re tîr- i crediti il contributo annuale di€ 30.000 originariamente pattuito con i1

Comune di Fidenza in ossequio alla delibera n. 5 del 02.02.2011 del Comune stesso e da comunicazione
del Dirigente dei lavori Pubblici del 13.05.2011 Prot. 10958. Con riferimento al ptocedimento arbitrale
in corso, incaricato di definire Ia vertenza con il socio Comune di Fidenza, si segnala che è stata

presentata richiesta congiunta di sospensione del procedimento, al fine di consentke alle parti di
addivenire ad una soluzione stragiudiziale condivisa.

Parma,4 aprtle 2074


