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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 4.424.316 3.684.388

II - Immobilizzazioni materiali 1.124.326 982.200

III - Immobilizzazioni finanziarie 87.147 19.734

Totale immobilizzazioni (B) 5.635.789 4.686.322

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 48.186 46.708

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.570.526 1.068.720

Totale crediti 1.570.526 1.068.720

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 10.526 10.526

IV - Disponibilità liquide 204.244 25.666

Totale attivo circolante (C) 1.833.482 1.151.620

D) Ratei e risconti 38.832 23.614

Totale attivo 7.508.103 5.861.556

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 2.990 2.990

VI - Altre riserve 1.525.224 (1) 1.441.289

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 83.987 83.934

Totale patrimonio netto 1.622.201 1.538.213

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 44.555 42.181

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.382.226 1.358.084

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.449.037 2.871.242

Totale debiti 5.831.263 4.229.326

E) Ratei e risconti 10.084 51.836

Totale passivo 7.508.103 5.861.556

(1)

Altre riserve 31/12/2018 31/12/2017

Riserva straordinaria 187.637 103.702

Versamenti in conto capitale 1.300.000 1.300.000

Riserva avanzo di fusione 37.585

Riserva avanzo fusione 37.585

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2 1



Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.492.563 2.598.220

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 23.522 -

5) altri ricavi e proventi

altri 339.389 111.480

Totale altri ricavi e proventi 339.389 111.480

Totale valore della produzione 3.855.474 2.709.700

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 319.470 280.268

7) per servizi 2.170.930 925.549

8) per godimento di beni di terzi 250.109 172.394

9) per il personale

a) salari e stipendi 401.779 272.533

b) oneri sociali 123.877 47.666

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 49.954 43.740

c) trattamento di fine rapporto 37.567 28.441

e) altri costi 12.387 15.299

Totale costi per il personale 575.610 363.939

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

312.795 795.119

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 284.830 722.312

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 27.965 72.807

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 2.327

Totale ammortamenti e svalutazioni 312.795 797.446

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.478) (13.714)

14) oneri diversi di gestione 51.976 25.594

Totale costi della produzione 3.679.412 2.551.476

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 176.062 158.224

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 149 205

Totale proventi diversi dai precedenti 149 205

Totale altri proventi finanziari 149 205

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 58.063 42.165

Totale interessi e altri oneri finanziari 58.063 42.165

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (57.914) (41.960)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 118.148 116.264

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 34.161 32.330

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 34.161 32.330

21) Utile (perdita) dell'esercizio 83.987 83.934
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Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio  

Giudizio 

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della CAMEDI Srl, costituito 

dallo stato patrimoniale al 31/12/2018, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e 

dalla nota integrativa. 

 
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31/12/2018, del risultato 
economico e dei flussi di cassa 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 nostro giudizio. 

 
Responsabilità degli amministratori e del Revisore per il bilancio d’esercizio 

 
Gli amministratori sono responsabili che la redazione del bilancio d’esercizio 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. 

 
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 una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il 

presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno 

che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per 

l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 
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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 nostro 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 ho 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 mio 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 dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

 sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli 

amministratori 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, siamo tenuti 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 Associazione 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. 
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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. 

 
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 

 
Gli amministratori della CAMEDI Srl. sono responsabili per la predisposizione della 
relazione sulla gestione della CAMEDI al 31/12/2017 inclusa la sua coerenza con il 
relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 

 
Ho 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 della CAMEDI Srl al 31/12/2017 e sulla conformità della stessa alle norme di 
legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

 
A nostro giudizio, la nota integrativa è coerente con il bilancio d’esercizio della CAMEDI 
Srl al 31/12/2018 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

 
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, 
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo 
contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non ho nulla da riportare. 
 

 
   Milano, 2 Luglio 2019 

 
 
 
 
 
 

     Michele Matteo Romano 
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