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Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 2021 

 

Giudizio 

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della società CENTRO AGRO-
ALIMENTARE RIMINESE SPA, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto 
economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. 
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 
CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE SPA.  
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Si segnala che, nonostante l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 e le misure restrittive poste in 
essere dalle Autorità per il suo contenimento, tuttora parzialmente in atto, abbiano creato un 
contesto di grande incertezza, i cui effetti non risultano ancora prevedibili, essendo l'attività di 
commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, pesce e altri generi alimentari tra quelle ritenute 
essenziali, le attività del Centro Agroalimentare Riminese non sono mai state interrotte. Per questo 
motivo, essendosi l’Azienda prontamente adeguata alle misure di prevenzione e sicurezza previste 
dalle disposizioni normative, le operazioni di vendita non hanno subito interruzioni, rallentamenti o 
perdite sui quantitativi di merci mediamente trattati nel medesimo periodo dell'esercizio precedente. 
Pertanto, in conclusione, 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. 

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. 

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 
criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, sono altresì responsabili per quella parte del 
controllo interno necessaria al consentimento della 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 oppure a comportamenti o ad eventi non 
intenzionali, nonché 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 o da 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 lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto 
degli importi e delle informazioni contenute nel bilancio di esercizio e, a tal fine, ritengo di avere 
acquisito elementi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Si precisa che la società ha redatto il bilancio in forma abbreviata, in quanto sussistono i requisiti di 
cui all'art. 2435 bis, comma 1, c.c.; pertanto, non è stata redatta la Relazione sulla gestione di cui 
all’art. 2428 del Codice civile. 

Rimini, 7 aprile 2022 

                                                                                      Il Revisore legale dei conti 

                dott. Mario Giglietti 

                          ________________________________ 

                    

 
 
 

 

 


