
 
  
 Revisione e organizzazione contabile 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
TREVOR S.r.l. 

 

TRENTO (Sede Legale) - VIA BRENNERO, 139 – 38121 TRENTO – TEL. 0461/828492 – FAX 0461/829808 - e-mail: trevor.tn@trevor.it 

ROMA - VIA RONCIGLIONE, 3 – 00191 ROMA – TEL. 06/3290936 – FAX 06/36382032 - e-mail: trevor.rm@trevor.it 

MILANO – VIA LAZZARETTO, 19 – 20124 MILANO – TEL. 02/67078859 – FAX. 02/66719295 - e-mail: trevor.mi@trevor.it 

C.F. - P.I. e REGISTRO DELLE IMPRESE DI TRENTO N. 01128200225 

CAPITALE SOCIALE 50.000 EURO 

   

Soggetta a vigilanza CONSOB – Associata ASSIREVI 

 

RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE 

ai sensi dell’Art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 

 

All’Assemblea dei Soci di PARMA CALCIO 1913 S.r.l. 

 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di PARMA CALCIO 1913 S.r.l., 

costituito dallo stato patrimoniale al 30 giugno 2017, dal conto economico e dal rendiconto 

finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

 

Gli amministratori sono responsabili 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. 

 

Responsabilità della società di revisione 

 

E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della 

revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione 

internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali 

principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della 

revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non 

contenga errori significativi. La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte 

ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel 

bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, 

inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore 

considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che 

fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione 

appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno 

dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei 

principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili  effettuate dagli 

amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso. 

 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 

giudizio. 

 

Giudizio 

 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della  

situazione patrimoniale e finanziaria di PARMA CALCIO 1913 S.r.l. al 30 giugno 2017, del 

risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle 
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norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Richiamo di informativa 

 

Il bilancio chiuso al 30 giugno 2017 mostra una significativa perdita d’esercizio. Nella Nota 

integrativa gli amministratori motivano la redazione del bilancio nella prospettiva di 

continuazione dell’attività avendo considerato che “ successivamente alla chiusura 

dell’esercizio, il socio Link International Sports Limited ha effettuato ulteriori versamenti in 

conto capitale per complessivi Euro 8.000.000” e che ” in presenza del maturare di perdite 

eccedenti il patrimonio netto contabile successivamente al 30 giugno 2017”, hanno “ricevuto 

dal socio di maggioranza Link International Limited una comunicazione nella quale 

confermava l’intenzione di fornire a Parma Calcio 1913 S.r.l. il supporto finanziario necessario 

a far fronte agli impegni previsti dal Budget aziendale relativo all’esercizio 2017/2018”. La 

concreta manifestazione dell’impegno formalizzato dal Socio nella sua comunicazione di cui 

sopra costituisce requisito indispensabile per garantire la “continuità aziendale”. 

 

Il nostro giudizio non contiene rilievi in merito a quanto esposto nel presente paragrafo. 

 

Altri aspetti 

 

Il bilancio d’esercizio di PARMA CALCIO 1913 S.r.l. al 30 giugno 2016 è stato sottoposto a 

revisione contabile da parte del Collegio Sindacale che, in data 28 novembre 2016, ha espresso 

un giudizio senza modifica su tale bilancio. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

 

Gli amministratori di PARMA CALCIO 1913 S.r.l. sono responsabili per la predisposizione 

della relazione sulla gestione di PARMA CALCIO 1913 S.r.l. al 30 giugno 2017, incluse la sua 

coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. Abbiamo 

svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 

giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio di PARMA 

CALCIO 1913 S.r.l. al 30 giugno 2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, 

nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. A nostro giudizio la 

relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di PARMA CALCIO 1913 S.r.l.. 

al 30 giugno 2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con rifermento alla dichiarazione di cui all’art.14, co.2, lettera e), del D.Lgs.39/2010, rilasciata 

sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite 

nel corso della attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 
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Trento, 30 novembre 2017 


