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lstituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori S.r,l.
RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017

All'Assemblea dei Soci dell'lstituto Scientifco Romagnolo per lo Studio e Cura Tumori S.r.l.

Premessa

ll Collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ha svolto

lia b

tunzionl peviste dagli artL 2403 e ss.

c.c, sia quelle previste dall'art. 2409-brls c,c.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la'Relazione del rcvisore indipendente ai sensi dell'ad. 14 del
D.Lgs. 27 gennaio 2010,

n.sy

e nella sezione B) la 'Rs,azion€ al sensi dell'ad. 2429, cowna 2, c.c.'.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio
Giudizio
Abbìamo svolto la revisione contabìle del bìlancio d'esercizio della società lstituto Sciontifico Romagnolo Studio e Cura
Tumorj S.r.l-, costiluito dallo stalo patrìmoniale al 31 dicembre 2017, dalconlo economico, dal rendiconto finanziario per
I'esercizio chiuso a lale data e dalla nola integrativa.

Abblamo altresi condiviso con la Socigià di Revisione e 0rganizzazione Contsbile RSM S.p.A,, incaricaìa della revisione
contabile del bilancio 2017, le procedure seguite e irisullati del lavoro svolto riportali nella bro relazìone datata 25
maggio 2018.

A nosbo giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappr€sentazione veritiera e conetta della situazione patrimoniale e
finanziaria della socielà al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei flussi dl cassa per I'esercizio chiuso a tale
data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano icriteri di redazione.

E ementi alla base del gìudhlo
Abbiamo syolto
responsabilità

la

revis'one mntabile

in conformità ai princípi di revisione ÌntetnazÀînali ISA ltalia. Ls nosfe

ai sensi di tali principi sono

ulledormente descritte nella sezione R€sponsabliilà del rsvisore per la

revisions contabile del bitancio d'esercizio della presente relazione. Siamo indipendenlì rispetto alla società in conformità

alle norme e ai principi in mateda di €tica e di indipendenza applicabili nelì'ofdinamento italiano alla revisione contabile
del bilancio.
RÌteniamc di aver acquisito elemenù probativi sufliclenlied appropriatj su cui basare il nostro giudhio.

Responsablllfà dagli ammínlstratorl e del colleglo slndaoele per íl bílancio d'esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancìo d'esercizio che fomisca una rappresentazione verìliera
e corretta in conlormità alÌe norme ita{iane che ne disciplinano icriterj di redazione e, neltermini previsli dalla legge, per

quella parte del controllo interno dagli stèssi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non
contenga ènori signilìcativi dovuti a frodi o acomportamenti o evenli non intenzionali.

Glì amministratori sono responsabili p€r la valutazione della capacìià della società di continuare ad operare comè
un'èntità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatèzza déll'utilizzo del presupposto
della conlinuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in maleria. Gli amministratod utílizzaoo il presupposto

della continuità aziendale nella redazionè del bilancio d'esercizio a meno che abbia!ìo valutato che sussistono

le

condizioni per la liqoiCazione della società o per I'int€nuzione dell'attivila o non abbiano altemative realistiche a tali
scelle.

ll Collegio sindacale ha la rèsponsabililà della vìgìlanza, nèi termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizlOne
dell'informativa finanziaria def la società.

Responsablli{à del re vlsorc per la rcvlslane conteblle dal bìlencio d'eserclzio.

I

nostri obiettrvi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso nofl

conlenga ermri significativi, dovutia frodi o a comportamenlio evenli non intenzionali, e I'emissione diuna relazione di
revísione che includa il nostm giudkio. Per ragionevole sicurezza si intende uo livello èlevato di sicurezza cie, tuttavia,
non fornisce la garanzia che una revisiqne cúntabile svolta in conlormità ai principi di revisbne intemazionali ISA ltalia
individuj seffiprè un eÍoro signifìcativo, qualora lsistente. Gli ermri possono derivare da frodi o da crmporlanenti o

€vsnti non intenzionali

e

sono Lrnsideróti sbnificatívi qualora ci

si possa ragionevolmente attendere che

essi,

singolarmente o nel lom insieme, siano in grado diinluenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatod sulla base
del bilancio d'esercizlo.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in confómità aì principÌ di revisione intemazionali ISA ltalia, abbiamo
esercitato ilgiudizio prolessionale ed abbiamo mantenuto ìo scetticismo professionale per tutta la durata della revisìone
contabile. lnolke:
abbiamo identificalo e valutato i dschi di effori signifcativi nel bilancio d'esercizio, dovuli a frodi o a comporlamenli o
eventi non intenzìonali; abbiamo definito e svollo pmcedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito
elementi probativi suffìcisnti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. ll rischio di non individúare un enore
signinca vo doyuto a ftodi è più elevala rispetlo al rischio di non individuare un effore significalivo derivante da

comportamentì

o eventi non intenzionali,

poiché la lrode può impl'oare l'esislenza

di coliusÌoni,

falsifìcazioni,

omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianlio iorzature delconlrollo intsmo;

abbiamo acquisito una comprensione del controllo intenb rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di
delìnire procedure

di rèvisione appropriaté nelle circostanze e non per esprimère un giudizio

sull'effìcaoia del

controllo interno della società;

abbiamo valubto I'appropriatezza dei principi contabili utili:zali nonché la raglonevolezza delle stime contabili
effettuate dagli amministratori, inclusa la relaliva informativa;
siamo giunti ad una conclusione sull'applopriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della
continuìtà aziendale e, in base agli elemenii probativi acq0islti, sull'eventuale esistenza di una incerleza signifìcativa
riguardo a eventi o ckcostanze che posso8o far sorgere dubbi signilìcatìvi sulla capacità della società di conlinuare

ad operare come un'entità in funzionamento. ln presema di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richlamsre
l'atlenzione nella relazione di revisione $ulla relaliva informaliva di bilancio, owefo, qualors tale inbrmativa sia
inadsguata, a rifettere tale circostanza nella formulazione del nosko giudizio. Le nostre conclusioni sono basate
sugli elementí probativi acquisiti fino alia dala delle presente rslazione. Tultavia, eventi o ckcosianze successivi
possono comportare che la socielà cessi di operare come un'entilà in funzionamento;
abbÍamo valutato la presentazione, la siruttura e il contenuto del bilancio d'esercizio net suo complesso, inclusa
l'infÒrmativa,

e se il bilancio d'esercizìo rappresenti le operazioni e gli

eventi sottoslanti ln modo da fornjre una

corretta rappresentazione;
abbiamo comunicato ai responsabili delle attjvità di govemance, identificati ad un livello appropdato come nihi€sto

dagli ISA ltalia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempbtica pianifcate per la revisione contabile e

i

risultati

signifìcativi em€rsi, incluse le eventuali carenze signincative nel controllo ìnlerno identificate nel corso della revisione
con{abileRelazione su altre disposizionl dl legqe e reoolamentarí

Gli amminiskatori della società lstitrto Scientifico Romagnolo Studio e Cura Tumori S.r.l. sono responsabili per

la

predisposizione della relazione sulla geslione a13111212017, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e
la sua conformita

alb norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA ltalia n. 7208 al fine di espdmere un giudizo sulla
coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizlo della socjetà lstituto Scientifìco Romagnolo Studio €

Cura Tumori S.r.l.

al

3111212017

e

sulla confomilà della stessa alle norme di legge, nonchè di rilasciare una

dichiamzione su eventuali erori signiflcatjvi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'€sercizio della società lstituto Scienlifico
Romagnolo Studio e Cura Tumori S.r.l.al 31/122017 ed è redatla in confonnìtà a[e nonre di legge.

Con riferimento alla dichiaraione di clli all'arl 14, eomma 2, Iett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilésciata sulla base delle
conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquìsjte nel corso dell'attività di revisione, non
abbiamo nulla da riporîare.
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Nel corso dell'ss€rcizìo chiuso al 31 dicembre 2017 la nostra attività è stata bpirata alle disposizioni di legge e alle
Norme di comportamento del collègio sindacale emanate dal Consigìio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, îel rispetlo delle quali abbiamo effetluato l'ajtwalulazione, con esito positivo.

81)Attlvfta dl vlgilanza al seîsl dell'arl. 2403 e ss. c.c.
Abbiamo vigilato sull'oss€ryanza della legge e dello statuto e sulrispetto dei principidi coÍetta amminis'hazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunionidel consiglio diamministnzìone, in relazione alle quali, sulla

base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge
manifestamente imprudènti, azzardate,

e dello statuto, nè

operazioni

in potenzìale cÍnllltlo di interesse o tali da compromettere I'integrità del

patrimonio sociale.
gestione
Abbiamo acquisito dal Direftore Generale, durante le ríunionisvolte, informazioni sulgenérale andamento della

e sulla sua prevedibjle evoluzione, nonché sulte operazìoni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,
efeduate dalla socielà e, in base alle informazio ni acquisite, non abbianÉ osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza

e vigilato, per quanlo di mi8 competeoza, sull'adeguatezza e suì

funzionamenlo

dell'assetto organizzativo della società, anche lÉmite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzionie a tale
riguardo non abbiamo osservaz'onì parttcolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilat, per qlanto di mia competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del
sistema amministrativo{ontabil8, nonché sull'sfildabilità di queslullimo a rappresentaro corèttamènlé i fattidi gestione,

mediante I'otteÍimento

di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esamè dei docurnenti aziendali, e a

tale

riguardo, non abbiamo ossenrazioni par{icolarida dfedre
AbbiamÒ acquisito informazioni dalì'organismo di vigllanza

e non sono emerse crilìcita rispetto alla corretta attuazione

del modéllo organizzativo chs debbano essere evidenziale nella presente relazione.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex ad. 2408 c.c.

Nelcorso dell'esetciro non sono stati rilaseiatidal Collegio sindacale pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell'attività di vigilanza, corne sopra descrìtta, non sono emersi allri falii signilìcativi teli da rhhiedeme la
menzion€ nella presente relazione.

82)0sservazioni in ordine al bilancio d'esercizio
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme dilsgge
ai sensi dell'arl. 2423, comma 4, c.c.

Ai sensi dell'art. 2426,

î'.5 c,c. segnaliamo che la sorielà non ha iscritti nell'attivo

dello stalo patrimo0iale costi di

imdanlo € di ampiianento.

Ai sensi dell'art. 2426, n.6 c.c. segnalìamo che la società non ha iseritli nell'attivo dello stato patrimoniale costi

di

awiamento.
I tisultati della revisione legale del bilancio da noi svolla sono contenuti n€lla sszione A) della presente relazione.

83) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione dèl bilancio
Considerando le risullanze dell'atlivilà da noisvolta ilCollegio sindacale propone alla essemblea di approvare ilbilanclo
d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, clsÌ come redatto dagli amminístratod.

ll Collegio sìndacale concorda con la ploposta di destinazions del risultato d'esercÌzio fatta dagli amministratori in nota
integrativa.

Meldola, 25 maggìo 2018

lì Cdlegío sindacale

Marcelo &aglia (Presidente)

Paùla Sragaglra (Sindaco effettivo)

Rafaele ClÒ (Sindaco efettrvo)
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