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RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE  

ex art. 14  -  Dlgs. 27 gennaio 2010, n.39 

 

Agli azionisti della società 

 RIMINITERME SPA 

 

 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 2020 

 

 

Elementi alla base del giudizio 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 
esercitando lo scetticismo professionale di cui all’art. 9 del Dlgs. 27 gennaio 2010, n. 39. 
Le mie responsabilità, ai sensi di tali principi, sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità del revisore. 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio, il quale deve fornire 
una  rappresentazione  veritiera  e corretta,  in conformità  alla normativa  italiana che ne disciplina i 
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criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a 
frodi e/o a comportamenti oppure ad eventi non intenzionali. Gli amministratori sono responsabili 
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 un’adeguata informativa in materia.  

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio  

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 e/o a comportamenti o ad eventi non 
intenzionali, nonchè 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, e non esprime un giudizio 
sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. Gli errori possono derivare da frodi oppure da 
comportamenti od 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. A tal fine, ho 
svolto la revisione contabile in conformità ai Principi di Revisione Internazionali (ISA ITALIA) 
elaborati ai sensi dell’art.11, comma 3, del DLgs. 39/10, i quali 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 di esercizio non contenga errori significativi. La revisione 
contabile comporta un costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una 
potenziale inesattezza dovuta ad errore o frode; a tale scopo, ho messo in atto lo svolgimento di 
procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto delle cifre e delle informazioni contenute 
nel bilancio di esercizio e, a tal fine, ritengo di avere acquisito elementi probativi sufficienti ed 
appropriati su cui basare il mio giudizio. 

Giudizio 

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio al 31/12/2020 della società 
RIMINITERME SPA, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e rendiconto 
finanziario (preparati in conformità allo schema di cui agli art. 2425 e 2425 bis c.c.), dalla nota 
integrativa, la quale fornisce le informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice Civile e dalla 
Relazione del Consiglio d’Amministrazione. La società ha redatto il presente bilancio in forma 
ordinaria. A mio giudizio, con riferimento all’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, il bilancio d’esercizio fornisce una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 
economico della società RIMINITERME SPA.  
Si segnala che l’Azienda rientra fra quelle tipologie che hanno subito una violenta contrazione del 
fatturato; infatti, le chiusure imposte dallo stato di emergenza sanitaria e l’inibizione al pubblico di 
interi settori di attività, in particolar modo quelli legati al mondo del benessere, sono stati 
penalizzanti in maniera molto consistente. E’ lecito supporre che, a partire dal prossimo mese di 
luglio, visto il decorso della campagna vaccinale, ci sarà una leggera ripresa. Con riferimento 
all’art. 2086 del codice civile, si segnala che sono state adottate specifiche procedure, con un  
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monitoraggio puntuale della situazione economica e finanziaria, esposte con regolarità all’Organo 
Amministratico ed al Collegio Sindacale. 
Ad oggi, non sono stati rilevati elementi che possano far sorgere dubbi sulla capacità dell’impresa 
di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, in conformità al principio di revisione 
internazionale (ISA Italia) n. 570.  
Rimini, 11 giugno 2021 

 

                                                                                               Il Revisore Legale dei Conti 

                         dott. Mario Giglietti 
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