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BILANCIOAL 3III2/20I7

RELAZIONEDEL REVISORELEGALE
AI SENSIDELUART.2409 TER C.C. (art. 14 del D. Lgs.27l0ll2l10 n.39)

BILANCIO AL3III2I2OI7
RELAZIONE DEL REVISORELEGALE
Al Comitatodi Sorveglianza
della
So.ge.i.r.
GestioneImpianti e Smaltimento
spa.
1.

Ho svolto la revisionecontabiledel bilancio della So,ge.i.r.GestioneImpianti e

Smaltimentospaal 31 dicembre2017. La responsabilità
dellaredazionedel bilancioin conformità
alle normedi leggeche ne disciplinanola redazionecompeteagli Amministratoridella So.ge.i.r.
GestioneImpiantie Smaltimento
s.p.a..
E'mia la responsabilità
del giudizio professionale
espressosul bilancio e basatosulla revisione
contabile.
2.

Il mio esameé stato condotto secondogli statuiti i principi di revisione.In

conformitàai predettiprincipi, la revisioneé statapianificatae svoltaal fine di acquisireogni
per accertarese il bilanciod'eserciziosia viziato da errori significativie se
elementonecessario
risulti, nel suo complesso,
attendibile.Il procedimeffodi revisionecomprende
I'esame,sullabase
di verifichea campione,deglielementiprobativia supportodei saldie delleinformazionicontenuti
nel bilancio,nonchéla valutazionedell'adeguatezza
e dellaconettezza
deicritericontabiliutilizzati
e dellaragionevolezza
dellestimeeffettuatedagliAmministratori.
La revisionecontabilesul bilancio d'eserciziochiuso al 31 dicembre2017 è sfatasvolta in
di revisionecontabileè statosvoltoin
conformitàalla normativavigente;inoltre,il procedimento
modocoerenterispettoalla dimensione
dellaSocietàe al suoassettoorganizzativo.
del mio giudizio
Ritengoche il lavoro svolto fomisca una ragionevolebaseper I'espressione
professionale.
3.

si
allavostraapprovazione
e sottoposto
Il Bilanciodi esercizio
chiusoal 31112/2017

nei sesuenti
elernenti:
sostaMia

StatoPatrimoniale
TotaleAttivo

€

r28
3.890.

Totale Passivo

€

3.890.128

di cui:
Passivitàe Fondi

€

3.740.325

CapitaleSocialee riserve

€

148.042

Utile di esercizio

€

1.76r

Dffirenzafra Valoree Costi della Produzione

€

34.064

Proventie OneriJìnanziari e rettifiche:

e

(1.600)

Risultatoprima delleimposte:

É

32.464

Imposte sul reddito delI'esercizio

€

30.703

Utile di esercizio

€

1.761

ContoEconomico

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizioprecedente,i cui dati sono presentatia fini
comparativi,secondoquantorichiestodalla legge,si fa riferimentoalla relazioneemessain data
04112/2017
dal sottoscrittoRevisore.
4.

A mio giudizio,il bilanciodella So.ge.i.r.GestioneImpianti e Smaltimentos.p.a.

chiusoal 31 dicembre2017è conformealle normeche ne disciplinano.icriteri di redazione;esso
pertanto é stato redatto coÍ chiarezzae rappresentain modo veritiero e coretto la situazione
patrimonialee finanziariaed il risultatoeconomicodellaSo.ge.i.r.GestioneImpiantie Smaltimento
s.p.a.per l'eserciziomenzionato.
delleinformazionifomitenella
In conformitàa quantorichiestodallaleggeho verificatola coerenza
relazionesulla gestionecon il bilancio d'esercizio;a mio giudizio la relazionesulla gestioneè
coerentecon il bilanciod'esercizio.

25 gennaio2019
Sciacca,
Il ReyisoreLegale
(Dott.AlessandroBardino)

