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Relazione della società di revisione indipendente 
ai sensi dell’art.14 del dlgs 39/2010 

 

 

 

All’Azionista Unico 
della società Lazio Crea S.p.A. 
 
 
Relazione sul bilancio d’esercizio 
 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della società Lazio 
Crea S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal conto economico 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  

È 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 Dlgs.39/2010. 
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 della società Lazio Crea S.p.A. al 31 dicembre 
2015, del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Richiamo di informativa 

Senza modificare il nostro giudizio, per una migliore comprensione del bilancio d’esercizio, si 
segnala quanto riportato dagli amministratori nella relazione sulla gestione e nella nota 
integrativa al bilancio. 

 Gli amministratori nella relazione sulla gestione evidenziano la presenza di una 
tensione finanziaria, ovvero la difficoltà ad esaudire le obbligazioni assunte per debiti 
commerciali nei confronti dei fornitori di beni e servizi nei termini contrattualmente 
previsti, dovuta ai ritardi nei pagamenti effettuati da parte della Regione Lazio. Gli 
stessi amministratori ritengono peraltro che il rischio di liquidità possa essere 
fronteggiato attraverso una più intesa azione di recupero del credito anche attraverso 
la stipula di  contratti di cessione del credito pro soluto/pro solvendo. 

 Come descritto dagli amministratori nella relazione sulla gestione, il nuovo contratto 
di Servizio dovrà esplicitare le condizioni giuridiche ed economiche che regoleranno i 
rapporti tra l’Amministrazione regionale e la Società LAZIOcrea. Dovranno essere 
altresì definite con la Regione Lazio le modalità del finanziamento dei 
progetti/servizi, gli atti e i fatti che debbono essere realizzati per la pianificazione 
strategica in ossequio agli atti di indirizzo regionale. Nella fase transitoria e fino alla 
data in cui il nuovo contratto di servizio sarà sottoscritto, la società LAZIOcrea agisce 
in forza degli incarichi già realizzati dall’Amministrazione regionale negli anni 
precedenti. Il Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti, responsabile 
della struttura regionale che coordina tutti gli incarichi affidati alla Società 
LAZIOcrea, ha richiesto alla stessa società di garantire in continuità tutti i servizi 
realizzati fino alla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio.  

 Come descritto dagli amministratori nella nota integrativa, nell’ambito del processo 
di riconciliazione dei saldi creditori con le diverse Direzioni Regionali committenti, 
alla data della redazione del documento di Bilancio 2015, la società LAZIOcrea ha 
ricevuto 12 risposte rispetto alle 15 inviate, con un volume riconciliato pari al 50% 
rispetto al totale del credito. La società, conscia delle difficoltà della Regione Lazio 
nell’emettere tempestivamente i provvedimenti di liquidazione e delle criticità 
rappresentate dalle attività di accertamento su crediti, in attesa di ottenere il 
completamento della riconciliazione, ha ritenuto opportuno svalutare alcuni crediti 
iscritti in bilancio. Tale svalutazione è stata effettuata a fini prudenziali e nei limiti 
previsti dalla normativa fiscale, non avendo la Società stessa, allo stato, altre 
informazioni utili, da parte della controllante, per poter effettuare altra e diversa 
valutazione. 

 Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 rappresenta il primo anno di 
redazione in quanto la società è nata dalla fusione per unione delle società 
LazioService S.p.A. e Lait Lazio Innovazione Tecnologia S.p.A.. Gli effetti contabili e 
fiscali di tale fusione hanno avuto decorrenza con effetto dal 1° gennaio 2015.  

 



 

 

 

  

 
 
 
 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di 
esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione 
sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della Lazio Crea S.p.A., con il 
bilancio d’esercizio della Lazio Crea S.p.A. al 31 dicembre 2015. A nostro giudizio la relazione 
sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Lazio Crea S.p.A. al 31 dicembre 
2015. 

 

Roma, 28 giugno 2016 

 

BDO Italia S.p.A. 

 

 

Felice Duca 

(Socio) 

 


