RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE

Al Socio unim della sociota T8rni Reti srl

ll collegio sindacalo, proso atto della nuova bozza dl bilancio inviata il 16/7/2020, ove si liene conto
Comunale n, 155 del 141712020 che

ha

ridetorminato

i

corrispefiivi

delt'esorcizio 2018 e 2019 per

dell'Avlosuporlicio, con[erma la relaziono già hrviata ln data 25/6/2020.

Temi, 23 Lnglio 2020
ll colleglo sindacale

Firme

Palflz/a Cianchmi (Presidente)

Giuglo

Adaodato

Nuela (Slnd6co oflottlvo)

F ab rizto V o gnettt (Slndaco Gffottivo)

q

,kJtod,*o

(*.
)

delibere
dei beni

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE
Al Socro unico della societa Temi Reti srl

Prgmessa
ll collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. ha svollo sia le tunzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c.

sia quelle prevrste dall'art. 2409-bis c.c..

La presente relazione unitaria contiene n6lla seziona Al la "Retazione det revisore indipendente ai sansi bett'art. 14 del
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n,39" e nella sezione B) la 'Relazione ei sensi

A) Rrhrlone

d.l r.{,lrorc lndlpendontc rl 3.ml doll'tÉ.

dell'ai. 2429, conma

14 dcl D.Lge. 27 gennalo 2010,

2. c.c.'.

n.39

]

Relazione sulla revisione contablle del bllancio d'elercizio

Giudizio
cc

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio. redafto ìn forma abbreviata ai sensi dell'art.

,

[a35-brs
della Società Temi Reti S.r.l., costituito dallo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal Conto economi ho èd anche
dal rendiconto fìnanziano, per l'esercrzro chiuso a tale data e dalla Nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

6
iatrimoniale
fìnanziaria della Società al 31 dicembre 2019 e del rìsultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità
F

alle norme italiane che ne disciplinano i cnteri di redazione, incluse le disposizioni previste dall'art. 7 del 0.1.
2020,

I

aprile

n.23.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la rsvisione contabilo in conformità ai pnncipi di revisione intemazionali ISA ltalia. Le nostre iesponsabilità

ai sensi di tali principi sono ullariormente descritte nella sezrone Responsabihtà del revisore per la revislone contabile
dol bilancio d'esorclzio della presenta relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai
pÉncipi in materia dietica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italia0o alla revisione contabile dsl bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufiicienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Continuità eziende
Richiamiamo I'attenzione su quanlo detto in mento alla Continuita aziendale nella Nota inregrativa e sulta nftazione della

gestione, in cui l'amministralore unico illustra

che ha redatto il bilancio d'esercizio

utitizzando rl presfpposto della

continuità aziendale.
L'amministratore unico illustra indhettamante ed in sintssi di aver valutato sussistente il presupposto dJlla continuita
aziendale.

Nell'ambito dei due documenti sopra accennati l'amministratore ha fomito inlormazioni aggiomate alla data di
preparazione del bilancio carca la valutazione fatta sulla sussrstenza del presupposto
della contlnuita azie

("

le, indicando

\y

i

fattori di rischro, le assunzioni effettuate, le incerteze significatìve identificate, i piani aziendali futun per iar fronte a lali

rischied incertezze e nonché la necessità di un attento monitoraggio.
ll nostro giudizro non è espresso con rilievicon nfenmento a tale aspetlo.

Responsar,r,tà degli amministreto e del collegio sindacale pet il bllencio d'eserclzlo
L'amminislralore è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e

constta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano icriten

da

redazione e, nei termini previsti

dilla legge, per

quella parte del controllo intemo dallo stesso ntenuta necessaria per consentire la redazione di un bi

che non

contenga errori signilìcativi dovuti a frodr o a comporlamentio eventi non intenzlonali.
L' amministratore è responsabile per la valutazione della capacita della società di conlinuare ad operare

me un'entità

in funzionamento e, nella redazione dal bilancio d'esercizio, per I'appropriatezza dell'utilizzo del pres pposto della
continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L' amministratore utilizza il presupposto della
continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valulato che sussistono le condizioni per
la liquidazione della socielà o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.
ll collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei terminì previsti dalla legge, sul processo di p

isposizione

dell'informativa finanziana della società,

Responsabllltà del rcvlsorc pet la revlsione conhblle del bllanclo d'esercizio.

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole srcurezza che il bilancio d'esercizio nel suo

non

co

lmolesso

contenga enori significativi, dovuti a frodi o a comporlamentì o eventi non antenzionali, e l'emjssione di un E relazione di
revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia,

non fomisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazio lnali ISA ltalia
individui sempre un enore signifìcativo, qualora esistente. Gli errori possono denvare da frodi o da conlportamenti o

eventi non intenzionali

e sono considerati signifìcativi

qualora

ci

sa possa ragionevolmente anendére che essi,

singolarmente o nel loro insiame, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli ultlizzalori sulla base

del bilancio d'esercizio
Nell'ambito do:la rovisione contabile svolte in conformita ai principi di revisione intemazionali ISA lt! ia, abbiamo
esercìtato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo pmlessionate per tutta ta durata

{ella revisione

contabile. lfloltre:
abbiamo idenÙficato e valutato irischi di enori signifìcativi nel bilancio d'esenizio, dovuti a fmdi o a mmportamenti
0 eventi non intenzionalii abbiamo defìnito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito

elementi probativi sutfìcienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. ll rischio di non individfare un enore
signilicetivo dovuto a lrodi è più elevato rispetto al nschio di non individuare un errore significativf derivante oa
c0mportamenti o eventi non intenzional, poichè la fode può implicare l'esistenza di collusloni, falslficalioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o fozature del controllo interno:

/V

4

ar

I allo scopo

abbiamo acquisito una compreflsione del controllo interno rilevente ai fìni della revisione contabi

di

definire procedure di revisione appropriale nelle circostanze e non p€resprimere un giudizio sull'efficabia delcontrollo
interno della società:

abbiamo valutato l'appropriatezza dèi principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili
effettuate dall'amministratore, anclusa la relativa informalrva;
siamo giunti ad una conclusione sull'appropnatezza dell'utilizzo da parte dell' ammrnistratore del prfupposto della
continuità aziendale e, in base aglielementi pmbativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una

ince(efa

signrficativa

riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della socieÈ di continuare
ad operare come un'enlità in funzionamento. ln prssenza di un'incertezza signifcativa, siamo

tenfi a richiamare

l'attenztone nella rslazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, owero, qualora tale informatrva sia
inadeguata, a riflottare talo circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioiri sono basate
sugli elementi probativi acquisiti lìno alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o cinostanze successivi
possono comporlare che la società cessi di operare come un'entità in funzronamento,

abbiamo valutato la presantazione, la struftura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo cofplesso, inclusa
l'inlormativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fomire una conetta
rappresentazione;

abbiamo comunicato ai responsabili delle attivita di govenance, identificati ad un livello appropriato come richiesto
daglì ISA ltalia, tra gli altri aspefti, la portata e la tempistice pienilicate per la revisione contabile e i risullati significativi

emersi, incluse le eventuali carenze signitìcative nelcontrollo intsmo identificate nel corso della revisione contabile.

Bl Rclrtlonc

sull'ffivl$ dlvlgll.nt.

al

trml dcll'r

2420,

comlt.

2, G.c.

Nel corso dell'esercizro chiuso al 31 dicembre 2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni

fi

egge e atte

Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Comme Jiatisti e oegti
Esperti contabili.

Bl ) Attivlta di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss, c,c.
Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principidi corretta amministrdzione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e ci siamo incontrati con I'amministratore unico e, sulla base delle
informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazionì della logge

e dollo statuto, né operazioni m{nrfestamente

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'intogrità del patrimonro §ociale.

Abbiamo acquisito dall'amministratore unico anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della

geslione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore nlievo, per le loro dimensioni o
caratteristtche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, rn base alle informazionr acquisite,
osservazroni particolari da riferire

/V

L/

\9/

[on abbiamo

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull'adaguatezza dell'assetto organizzativo, amministrltivo e contabile
e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate dall'amministratore unico per fronteggiaie la situazione
emergenziale da COVID-19, anche tramite la raccolta di rnformazionidai responsabili delle funzioni e a

t{e

nguardo non

abbiamo osservazioni particolarì da rìferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul fun ,ionamento del

sistema amministrativo-contabile, sui srstemi informatici

e

telematici, nonchè sull'aflidabilità di

Nuest'ultimo

a

rappresentare correttamente ifatti di gestione, mediante I'ottenimento di anformazioni dai rasponsabili dette funzioni e
I'esame dei documenti aziendali, e a tale nguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell'esercizio non è stato rilasciato alcun parere dal collogio sindacale nel risp€tlo dello statut4.

Nel corso dell'attività dì vigilanza, come sopra dascritta, non sono emersi altri fatti signifìcativi tali da richiedeme la
menzione nella presente relazione.

82) Ossen azioni in ordina al bilsncio d'eserclzio
Per quanto a nostÉ cono§cenza, I'amministratore , nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai
sen§i dall'art. 2423, comma 5, c.c. bensì ha esercitato la facoltà

di

daroga contenuta netl'art. 106, comina primo, del

D.L. 17 mazo 2020, n. 18, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è stata convocata erltro il magglor
termine di 180 giomi dalla chiusura dell'esercizio
I

Soci, all'assemblea del291512020, hanno nnunciato esprEssamente ai termini previsti dall'art. 2429 c.c.
Der il deposito

della presente relazione unitaria, sollevandoci da qualsiasi contestazione.
I risultati dBlla revisione legale

del bilancro da noi svolta sono contenutt nella sezione A) della presente rel&ione.

83) Osservazioni e proposto in ordine alla approvazlona del bilancio
Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propone ai soci di approvare il bilancio d

izio chiuso

al 31 dicembre 2019, così come redatto dall' amministratore.
ll

collegio concorda con la proposta di destinazione del nsultato d'esercizio fatta dall' ammlnistratore in

femi, 25 giugno 2020
ll collegio sindacale

Firme
P alrizia Cianch

in

i (Presidente)

1'

Giorgio Adeodato Norcia (Sindaco efrettivo)
F abrizn V agneft i

(Sindaco effettivo)

(f

É->
f,Aisddi,

integrativa

