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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO 
SUL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2015 

 
 

All’assemblea del socio unico della Società Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio S.r.l. 

 

Premesso che, a norma dello Statuto sociale vigente, nella Vostra società è stata attribuita al 

Revisore Unico sia l’attività di controllo legale dei conti che l’attività di vigilanza 

amministrativa, con la presente relazione, suddivisa in due parti, Vi rendo conto del mio 

operato per quanto riguarda le funzioni di controllo dei conti e controllo legale. 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 che l’Amministratore Unico 

sottopone alla Vostra approvazione risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Tale 

complesso di documenti è stato messo a disposizione del Revisore Unico nel rispetto del 

termine imposto dall’art. 2429, c.c. e presenta, in sintesi, le seguenti risultanze: 

Stato patrimoniale 
    

31 Dicembre 2015 31 Dicembre 2014 
      

Attività              4.500.738             4.605.384 
Passività e Fondi              4.137.591             4.383.896 
Patrimonio netto                 363.147                221.488 
di cui risultato di esercizio                   141.659                  68.771 
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Conto Economico 

    

31 Dicembre 2014 31 Dicembre 2014 

 
Valore della produzione              6.109.014             6.199.639 
Costi della produzione              5.868.091             6.005.361 
Differenza                 240.923                194.278 
Proventi ed oneri finanziari                     - 8.539                    4.290 

Risultato prima delle imposte                 232.834                153.918 

Risultato di esercizio                   141.659                  68.771 

 
 

Parte prima 

Relazione sul controllo legale dei conti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 

2010, n. 39 

1. Ho svolto il controllo legale dei conti del bilancio d’esercizio della Agenzia Mobilità 

Ambiente e Territorio S.r.l. al 31 dicembre 2015. La responsabilità della redazione del 

bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione 

compete all’Amministratore Unico della Società. E’ mia la responsabilità del giudizio 

professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sul controllo legale dei conti. 

2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi e i criteri di revisione emanati 

dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati 

dalla Consob. In conformità ai predetti principi e criteri, 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 
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ragionevolezza delle stime effettuate dall’Amministratore. Ritengo che il lavoro svolto 

fornisca una ragionevole base per l’espressione di un 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 relazione da me 

emessa in data 19 maggio 2015. 

3. A mio giudizio, il bilancio d’esercizio della Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio S.r.l. è 

conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso per tanto è stato 

redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 

e finanziaria ed il risultato economico della Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio S.r.l. per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. 

4. Ritengo opportuno, segnalare che, conformemente a quanto già segnalato nella 

relazione di questo revisore sul bilancio chiuso al 31/12/2014, la Società ha continiato ad 

attenersi scupolosamente a quanto previsto dal Contratto di Servizio stipulato con il 

Comune di Milano per la gestione del progetto ICS. Si ritiene quindi esclusa ogni 

responsabilità in capo alla Società avendo assunto il Comune di Milano il ruolo di capofila 

della convenzione ICS a far data dal 1 gennaio 2014 ed essendo allo stesso Comune 

ascrivibili gli obblighi previsti nella convenzione ICS. Si segnala per quanto di competenza 

agli organi di controllo. 

5. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto 

previsto dalle norme di legge compete all’Amministratore Unico dell’Agenzia Mobilità 

Ambiente e Territorio – AMAT S.r.l.. E’ di mia competenza l’espressione del giudizio sulla 

coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. 14, comma 

2, lettera c) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. A tal fine, ho svolto le procedure indicate 

dal principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
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Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A mio giudizio la 

relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della dell’Agenzia Mobilità 

Ambiente e Territorio – AMAT S.r.l. al 31 dicembre 2015. 

Parte seconda 

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

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 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. 

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

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 in particolare Vi dò atto di avere: 

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

amministrazione. 

2. incontrato l’Amministratore Unico ed ottenuto informazioni sull’attività svolta e sulle 

operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società; 

3. acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’attività della 

Società anche mediante verifiche dirette, raccolta di informazioni dai responsabili delle 

funzioni interessate e con scambi di dati ed informazioni; 

4. promosso incontri con i responsabili della varie funzioni aziendali per verificare che la 

struttura organizzativa fosse rivolta sia al perseguimento degli obbiettivi di natura 

aziendale che al rafforzamento del sistema di controllo interno;  

5. vigilato sull’adeguatezza del Sistema amministrativo-contabile nonché sulla sua 

affidabilità a rappresentare i fatti di gestione sia con verifiche dirette in base al principio di 

corretta amministrazione che sulla base delle verifiche periodiche di controllo legale dei 

conti sulla regolare tenuta della contabilità sociale; 
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6. esaminato l’osservanza delle norme di Legge inerenti la formazione del bilancio con 

particolare riguardo agli schemi adottati, al suo contenuto nonché ai principi contabili ed 

accertato la completezza della relazione sulla gestione redatta dal Consiglio ai sensi 

dell’art. 2428 del Codice Civile (così come modificato dal D.Lgs. 32/2007) e l’adeguatezza 

della stessa nel fornire chiara ed idonea rappresentazione dell’andamento dell’attività 

aziendale sintetizzato nei risultati economico-finanziari in essa contenuti.  

Sulla base delle informazioni ricevute e delle analisi condotte nella parte d’esercizio da me 

vigilata, Vi fornisco le seguenti informazioni: 

 le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla 

Società sono state compiute in conformità alla Legge ed allo Statuto sociale ad 

eccezione di quanto già evidenziato. Sulla base delle informazioni assunte ho 

potuto accertare come esse non fossero manifestamente od imprudentemente 

azzardate od in contrasto con le deliberazioni assunte dall’Assemblea o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio della Società; 

 non ho riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali compiute nel corso dell’esercizio 

con terzi (ad eccezione di quanto già detto) o con parti correlate meritevoli di essere 

segnalate oltre a quanto già rappresentato. Si è inoltre accertato che le ordinarie 

procedure operative in vigore sono ordinate a garantire che le operazioni con le 

parti correlate siano concluse secondo normali condizioni di mercato; 

 nel corso dell’esercizio non sono state presentate denunce ex art. 2408 del Codice 

Civile, né sono stati presentati esposti da parte dei soci o di terzi; 

 non ho da formulare osservazioni sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione, che appaiono essere stati costantemente osservati ed improntati 

all’interesse aziendale; 



 
Relazione del Revisore Unico sul Bilancio al 31/12/2015                                                               6 
 
 

Nel corso dell’incarico, rinnovatomi alla chiusura dal precedente esercizio, ho rilevato e 

valutato i principali controlli interni relativi ai Cicli Attivo, Passivo, identificando eventuali 

carenze e definendo le attività di controllo che potrebbero essere attivate, nell’ambito dei 

processi esistenti e/o in via di definizione, per ridurre le criticità evidenziate e garantire, 

con ragionevole certezza, l’integrità del dato.  

Per quanto riguarda la mia attività sulla completezza e accuratezza dei cicli attivo, passivo, 

per le verifiche effettuate ed il livello di dettaglio del mio lavoro, ho rilevato delle carenze 

sicuramente migliorabili sul sistema di controllo interno che lo rendono parzialmente 

efficace. Ricordo che per sistema di controllo parzialmente efficace s’intende che le attività 

e le procedure di controllo in essere e/o gli strumenti utilizzati sono sufficientemente 

adeguati ad identificare significative debolezze all’interno dei processi aziendali, che 

tuttavia dovrebbero essere migliorati, in quanto ulteriori deterioramenti potrebbero rendere 

il sistema di controllo non idoneo. 

Nel corso dell’incarico ho altresì analizzato e valutato l’attuale dimensionamento 

dell’organizzazione e del personale aziendale della Società. L’intervento è stato svolto con 

l’obiettivo di rilevare il livello di efficienza e di efficacia delle attività del personale tenuto 

conto dell’attribuzione delle specifiche attività alle risorse aziendali. Il mio intervento è 

stato orientato a individuare quindi il dimensionamento e proporre dei miglioramenti 

nell’utilizzo degli strumenti informativi a supporto dell’attività gestionale/contabile, delle 

comunicazioni interaziendali e dell’organizzazione dei dati. 

In conclusione, Vi attesto che dalla mia attività di vigilanza non sono emerse omissioni, 

fatti censurabili od irregolarità da segnalare al Socio, ad eccezione di quanto riportato nella 

prima parte della presente relazione. 
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Esprimo quindi il mio parere favorevole in merito all’approvazione del bilancio chiuso al 31 

dicembre 2015 ed alla proposta dell’Amministratore Unico circa la destinazione dell’utile a 

d’esercizio. 

Si attesta, infine, il corretto assolvimento degli obblighi di prevenzione della corruzione 

così come previsto dall’articolo 11 del piano triennale di prevenzione della corruzione del 

Comune di Milano. 

Milano, 14 aprile 2016  

 

Il Revisore Unico 

Dott. Pietro Biagio Monterisi 

 


