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Bilancio chiuso al 31/12/2020 

 

 
RELAZIONE DEL REVISORE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
All’Assemblea dei Soci 
della ANCILAB S.R.L. 
 

 Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 
 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio  

Giudizio 
Ho svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della società ANCILAB S.R.L., redatto in 
forma abbreviata rientrando la società nei limiti previsti dall’art. 2435cc ai sensi dell’art. 2435 bis c.c., 
costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2020, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e 
dalla nota integrativa. 
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della ANCILAB S.R.L. al 31/12/2020, del risultato economico per l’esercizio chiuso 
a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
 
Elementi alla base del giudizio 
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie 
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore 
per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla 
Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 
nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.  
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 
 

Richiamo di informativa  
Si segnala quanto riportato nella nota integrativa nella sezione dedicata ai fatti di rilievo avvenuti 
dopo la chiusura dell’esercizio in merito alle valutazioni della situazione economica connessa con 
l’emergenza pandemica, che sono stati oggetto delle verifiche effettuate dallo scrivente. 
Al momento della redazione del presente bilancio la pandemia da Covid-19 è ancora in atto, e 
pertanto l'impatto di tale emergenza sull'attività e sui risultati attesi della Società per l'esercizio in 
corso non è ancora valutabile e quantificabile. Tuttavia, è ragionevole sostenere che le azioni 
messe in atto nei primi mesi del 2020 e nei mesi a seguire, mirate al miglioramento dell'efficienza 
aziendale in termini di costi e prestazioni, hanno sicuramente sortito l'effetto desiderato e 
contribuito al raggiungimento di un risultato soddisfacente per l'esercizio 2020, creando i 
presupposti per affrontare al meglio l'anno in corso compatibilmente con l'evolversi della 
situazione a livello nazionale. 
Come già precisato lo scorso anno, non si ravvedono condizioni di incertezza significative tali da 
mettere in discussione la prospettiva di continuità aziendale. In proposito, non si segnalano eventi 
di rilievo accaduti successivamente alla chiusura dell'esercizio tali da influire sulla valutazione del 
presupposto della continuità aziendale. 
 



 
Responsabilità dell’organo amministrativo per il bilancio d’esercizio 
L’organo amministrativo è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali. 
L’organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 
L’organo amministrativo utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 
d’esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per 
l’interruzione dell’attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte. 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 
I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso 
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione 
di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello 
elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità 
ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. 
Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati 
significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano 
in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho 
esercitato il giudizio professionale e mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della 
revisione contabile. Inoltre:  
• ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; 
ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non 
individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un 
errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare 
l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del 
controllo interno;  
• ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di 
definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia 
del controllo interno della società;  
• ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili 
effettuate dall’organo amministrativo, inclusa la relativa informativa;  
• sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte dell’organo amministrativo del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza 
di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi 
sulla capacità della società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 
un’incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa 
informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella 
formulazione del nostro giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla 
data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società 
cessi di operare come un’entità in funzionamento;  
• ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa 
l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire 
una corretta rappresentazione;  
• ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i 



risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel 
corso della revisione contabile.  
 
Relazione su altre disposizioni di legge o regolamentari 
L’organo amministrativo della ANCILAB S.R.L. è responsabile per la predisposizione della relazione sulla 
gestione della ANCILAB S.R.L. al 31/12/2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la 
sua conformità alle norme di legge. 
La società non è tenuta alla redazione della relazione sulla gestione per il combinato disposto degli artt. 
2435 bis e 2428 c.c. 
 
Altri aspetti  
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi 
secondo quanto richiesto dalla legge, rinvio alla mia relazione nella quale ho espresso giudizio positivo sul 
bilancio di esercizio. 
I dati del bilancio di esercizio sono sinteticamente esposti nella tabella seguente: 
 

STATO PATRIMONIALE Bilancio al 
31/12/2020 

Bilancio al 
31/12/2019 

VAR  
2020-2019 

Crediti Verso Soci per versamenti ancora dovuti 0 0 0 

Immobilizzazioni 168.855 200.984 -32.129 

Disponibilità liquide differite 2.715.350 2.610.725 104.625 

Disponibilità immediate 904.000 747.132 156.868 

Ratei e risconti 28.456 25.589 2.867 

Totale attivo  3.816.661 3.584.430 232.231 

Patrimonio netto  280.380 267.708 12.672 

Fondi per rischi e oneri 20.000 0 20.000 

Trattamento fine rapporto lavoro subordinato 684.246 621.970 62.276 

Debiti 2.662.491 2.561.490 101.001 

Ratei e risconti 169.544 133.262 36.282 

Totale passivo   3.816.661 3.584.430 232.231 

    

CONTO ECONOMICO Bilancio al 
31/12/2020 

Bilancio al 
31/12/2019 

VAR  
2020-2019 

Valore della produzione 5.027.236 6.141.416 1.114.180 

Costi della produzione - 4.959.103 -6.053.574 -1.094.471 

Differenza tra valore e costi della produzione 68.133 87.842 -19.709 



Proventi e oneri finanziari -10.714 -35.204 -24.490 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 0 

Risultato prima delle imposte 57.419 52.638 4.781 

Imposte sul reddito dell’esercizio -44.747 -43.148 1.599 

Utile (perdita) dell’esercizio 12.672 9.490 3.182 

 
Si evidenziano i seguenti aspetti di bilancio:  

• Per effetto della sospensione di alcune attività connesso con la crisi pandemica, il valore della 
produzione è diminuito da euro 6.141.416 del 2019 a euro 5.027.236 del 2020, consentendo 
comunque di realizzare un la marginalità di euro 68.133; 

• I crediti compresi nell’attivo circolante sono aumentati da euro 2.564.568 a euro 2.686.714. Si 
raccomanda di proseguire nelle azioni per la riduzione dei crediti. 

• Le disponibilità immediate costituite da depositi bancari e da titoli obbligazionari sono 
incrementare di euro 156.868. 

 

Morbegno, 14/06/2021 

 

Il Revisore 

ANDREA RANCAN  


