
STUDIO TRIBUTARIO CARIA 
& ASSOCIATI 

 

FONDATORE  COLLABORATORI 

† RAG. ANTONIO CARIA 
Ragioniere collegiato 

RUC 

   DOTT. ANDREA CADEDDU  
Dottore commercialista  

Revisore legale 
 

ASSOCIATI 

 DOTT. MICHELE CARIA  

Dottore commercialista  

Revisore legale 

 DOTT. ALESSIO FADDA 
Dottore commercialista  

Revisore legale 

DOTT. ANNA PAOLA LANGIU 
Dottore commercialista  

Revisore legale 
DOTT. SIMONETTA FADDA 

Dottore commercialista 

Revisore legale 

 DOTT. SILVIO PEIS 

DOTT. SILVIA PINNA 
Dottore commercialista  

Revisore legale 

 

 

      ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 
Cagliari,Via Regina Elena 23 – 09124 

tel. e fax +39/070/68 44 46 

Sassari, Via Paolo Galleri, 3 - 07100  

tel. +39/079/28 12 52 

Partita  IVA e Codice fiscale:   01736220904 

Olbia, Via Torino, 40 – 07026 

tel. e fax +39/0789/20 40 82 

fax +39/079/27 81 06 E-mail         mcaria@studiocaria.com 

 

Prot.  211/2015 

 
Sassari,  23 giugno 2015 

 

Spett. le 

Assemblea degli azionisti  

Abbanoa S.p.A.  

Via Straullu 35  

08100 - Nuoro NU  
 

 

 

 

 

 

Oggetto: Relazione del revisore legale ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n° 

39/2010 al bilancio al 31 dicembre 2014 
 

 

 

 In allegato trasmetto la Relazione in oggetto al fine del deposito 

previsto dall’art. 2429 comma 3° del codice civile.  

 

  Con i migliori saluti 

STUDIO TRIBUTARIO CARIA & ASSOCIATI 

           Dott. Michele Caria 
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RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE 

AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D. LGS. N° 39/2010 

All’Assemblea degli azionisti  

della Abbanoa S.p.A.  

1. Ho svolto la revisione legale del bilancio della Abbanoa S.p.A. chiuso al 31 di-

cembre 2014. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in confor-

mità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete al’organo am-

ministrativo della predetta società.  

E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato 

sulla revisione legale.  

2. Il mio esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione.  

In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire o-

gni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di control-

lo contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con 

il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a 

campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni con-

tenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei 

criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal’organo 

amministrativo. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 

l’espressione del mio giudizio professionale.  

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono stati 

comparati secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da 

me emessa in data 9 luglio 2014.  

3. A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle nor-

me che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto é stato redatto con chia-

rezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finan-

ziaria ed il risultato economico della Abbanoa S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2014. 
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4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione - in conformità a 

quanto previsto dalle norme di legge - compete all’organo amministrativo della 

società Abbanoa SpA.  E’ di mia competenza l’espressione del giudizio sulla coe-

renza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. 14 del 

D. Lgs. n° 39/2010, comma 2, lettera e)     A tal fine, ho svolto le procedure indi-

cate dal principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A 

mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della 

Abbanoa S.p.A. al 31 dicembre 2014 

 

Nuoro, 23 giugno 2014 

 

 

          Il Revisore legale 

              Dott. Michele  Caria 

              ________________  

 


