
 

 

                                    RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  
AL BILANCIO AL 31.12.2019 

                    ESERCENTE ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
 

Signor Socio della “Unirelab S.r.l.”, 
 
Premessa 
 
Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2019, ha svolto sia le funzioni 
previste dagli artt. 2403 e segg. Codice civile, sia quelle previste dall’art. 2409-bis 
Codice civile. 

La presente relazione unitaria contiene, nella parte prima, la “Relazione di revisione, 
ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e ss.mm.ii.” e, nella 
parte seconda, la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, Codice civile”. 
 
 

Parte prima 
Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 

n. 39 
 
a)      Il Collegio Sindacale ha svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio 
della società “Unirelab S.r.l.” chiuso al 31/12/2019.  
La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio, in conformità alle norme che 
ne disciplinano i criteri di redazione, compete all’organo amministrativo della società 
“Unirelab S.r.l.”.  
È del Collegio Sindacale la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bi-
lancio d'esercizio e basato sulla revisione legale dei conti.  
 
b)      L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione.    
In conformità ai predetti principi, la revisione legale dei conti è stata pianificata e 
svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'eser-
cizio 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 veri-
fiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni 
contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei 
criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall’Ammini-
strazione.   
Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una adeguata base per l'espressione del giudizio 
professionale.  
              Il Collegio Sindacale, con riferimento alla relazione emessa in data 
28.03.2019 sul Bilancio dell’esercizio precedente, ha anche considerato i dati compa-
rativi secondo quanto richiesto dalla legge. 
 
c) A giudizio del Collegio Sindacale, il sopra menzionato bilancio, nel suo com-
plesso, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.  
Esso pertanto è esposto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società “Unirelab 
S.r.l.” per l’esercizio chiuso al 31/12/2019. 
 



 

 

d) La responsabilità della redazione della Relazione sulla gestione, in confor-
mità a quanto previsto dalle norme di legge, compete all’Organo Amministrativo della 
società. È di competenza del Collegio Sindacale l’espressione del giudizio sulla coe-
renza della Relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’articolo 14 
comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 39/2010.  
A tal fine, sono state svolte le procedure indicate dal Principio di Revisione Legale dei 
conti n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A giudizio del Collegio Sindacale la 
Relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della “Unirelab S.r.l.” 
chiuso al 31/12/2019. 
 
 

Parte seconda 
Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice civile 

 
1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 l’attività del Collegio Sindacale è stata 
ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di Comportamento del Collegio Sinda-
cale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Con-
tabili.  
 
2. In particolare, il Collegio Sindacale: 
 
– ha vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione. 
 
– ha visionato (con il metodo a campione) le Determine dell’Organo Amministrativo 
adottate nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne discipli-
nano il funzionamento e per le quali, sulla base della documentazione esaminata e delle 
informazioni ricevute, può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono 
conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, az-
zardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del pa-
trimonio sociale. 
 
– mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e 
dall’esame della documentazione aziendale trasmessa, ha valutato e vigilato sull’ade-
guatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ul-
timo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e, a tale riguardo, non ha osser-
vazioni particolari da riferire. Evidenzia, peraltro, che, durante il 2019, l’Amministra-
zione ha avviato un percorso di riorganizzazione interna inteso a valorizzare ulterior-
mente le complessive potenzialità della Società. Ciò anche in vista della oramai pros-
sima definizione del nuovo Contratto Collettivo di Lavoro del personale. 
 
– si è incontrato periodicamente con l’Organismo di Vigilanza e Controllo, costituito 
ai sensi del D.lgs. 231/2001 in forma monocratica, verificando l’espletamento delle 
funzioni tempo per tempo ad esso attribuite. 
 
3. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, il Collegio Sindacale 
è stato periodicamente informato dall’Amministratore sull’andamento della gestione 
sociale e sulla sua prevedibile evoluzione.  
 



 

 

4. Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, né effet-
tuate con parti correlate. 
 
5. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi 
dell’articolo 2408 Codice civile, né esposti. 
 
6. Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di 
legge.  
 
7. Il Collegio Sindacale ha esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 
31/12/2019, ricevuto, congiuntamente ai documenti di legge, in data 20 maggio 2020 
e approvato dall’Organo di Amministrazione con Determina n. 201 di pari data. Per 
l’attestazione che il bilancio d’esercizio al 31/12/2019 rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società, 
ai sensi dell’articolo 14 del D.lgs. n. 39/2010, si rimanda alla prima parte della presente 
relazione. 
 
8. L’Amministratore, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge 
ai sensi dall'art. 2423, quarto comma, del Codice civile. 
 
9. Lo Stato Patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di euro 464.559 e 
si riassume nei seguenti valori: 
 

 

  Attività 5.043.346  

  Passività 1.681.738 

- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’eserci-
zio) 

2.897.049  

- Utile (perdita) dell'esercizio 464.559 
 
 

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) 4.351.684  

Costi della produzione (costi non finanziari) 3.701.530  

Differenza 650.154 

Proventi e oneri finanziari (1.492)  

Rettifiche di valore di attività finanziarie --  

Risultato prima delle imposte 648.662  

Imposte sul reddito 184.103  

Utile (Perdita) dell’esercizio 464.559  
 
 
 



 

 

10. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili 
di segnalazione o di menzione nella presente relazione.  
 
11. Il Collegio Sindacale dà atto, come riportato nella Relazione sulla Gestione al Bi-
lancio al 31.12.2019 dell’A.U. e riferito anche dall’Organismo di Vigilanza e Con-
trollo, che l’Amministrazione si è tempestivamente attivata per applicare, tempo per 
tempo, i provvedimenti assunti dal Governo e dal MIPAAF a fronte dell’emergenza 
sanitaria Covid-19. 
 
12. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approva-
zione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 e alla proposta di destinazione del 
risultato d’esercizio. 

Roma, 27 maggio 2020 
 
Il Collegio Sindacale 

 

F.to Dott. Ivano Strizzolo 

 

F.to Dott. Gregorio Nuccio 

 

F.to Dott.ssa Giulia Maria Tulli (firmato digitalmente) 

 

 

 

 
 


