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COMUNICATO EMESSO AI SENSI DELLA COMUNICAZIONE CONSOB DME/9081707
DEL 16/9/2009:
RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE SULLA REVISIONE CONTABILE LIMITATA
DELLA REVISIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2012 DI LE BUONE
SOCIETA’ SPA

Con riguardo alla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2012, della cui
approvazione e relativo deposito si è data notizia con comunicato pubblicato in data
29 agosto 2012, si riferisce che, nella relazione della società di revisione Mazars S.p.A.
ad essa riferita, i revisori hanno ritenuto di evidenziare quanto segue:
-

“La voce “altri crediti ed attività correnti” include crediti verso Hiram per circa
Euro 374 migliaia. Tale credito, di originari Euro 1.445 migliaia circa, fruttifero di
interessi, si è originato a seguito dalla cessione della controllata Solux S.p.A.
avvenuta in data 21 luglio 2011, è scaduto al 31 dicembre 2011 e non risulta
ancora incassato alla data odierna. Gli Amministratori hanno raccolto tutti gli
elementi a disposizione circa la situazione finanziaria del debitore, con particolare
riferimento ai documenti di bilancio, su cui hanno applicato indici finanziari di
prassi riconosciuta, i quali indicano un certo rischio di default. In assenza di dati
certi
relativamente
agli
eventuali
programmi
di
ristrutturazione
dell’indebitamento del debitore, tali da consentire il recupero delle condizioni di
equilibrio finanziario e patrimoniale dello stesso, gli Amministratori hanno
svalutato il credito nella misura del 75% del suo ammontare complessivo. A nostro
avviso, sulla base delle informazioni disponibili, con particolare riferimento alle
garanzie ad esso associate e vista la situazione finanziaria del debitore, tale
credito avrebbe dovuto essere integralmente svalutato, conseguentemente la
perdita di periodo sarebbe risultata superiore per Euro 374 migliaia e il
patrimonio netto sarebbe risultato negativo per Euro 185 migliaia”.

-

“Riteniamo che la relazione finanziaria semestrale della Le Buone Società S.p.A. al
30 giugno 2012 non sia stata redatta in tutti gli aspetti significativi, in conformità
al principio contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria
infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea”.

Si rende altresì e peraltro noto che il collegio sindacale di Le Buone Società S.p.A. ha
espresso al consiglio di amministrazione il giudizio che, tenuto conto dei dati e degli
elementi ad oggi disponibili riguardo la valutazione del credito verso Hiram S.p.A.,

potesse essere condivisibile la svalutazione del 75%, anzichè del 100%, alla sola
condizione che il consiglio di amministrazione convocasse, il giorno stesso
dell’approvazione della relazione e nel più breve termine di legge e statuto,
l'assemblea per deliberare l'aumento di capitale ovvero la liquidazione della società.
Come riferito nel comunicato del 29 agosto 2012 i consiglieri hanno deliberato detta
convocazione assembleare, che verrà formalizzata al più presto, appena verificati i
termini dovuti e compatibilmente con i tempi tecnici di approntamento dei documenti
e delle formalità normativamente richiesti.
Si riporta di seguito il testo integrale della relazione della società di revisione Mazars
S.p.A., già pubblicato sul sito www.lebuonesocieta.it.

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SULLA REVISIONE
CONTABILE
LIMITATA
DELLA
RELAZIONE
FINANZIARIA
SEMESTRALE

Agli Azionisti della
Le Buone Società S.p.A.
1. Abbiamo effettuato la revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale,
costituita dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico,
dal prospetto di conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del
patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note illustrative della Le
Buone Società S.p.A. al 30 giugno 2012. La responsabilità della redazione della relazione
finanziaria semestrale in conformità al principio contabile internazionale applicabile per
l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea, compete
agli Amministratori della Le Buone Società S.p.A.. E’ nostra la responsabilità della
redazione della presente relazione in base alla revisione contabile limitata svolta.
2. Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata
raccomandati dalla Consob con Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997. La revisione
contabile limitata è consistita principalmente nella raccolta di informazioni sulle poste
della relazione finanziaria semestrale e sull'omogeneità dei criteri di valutazione, tramite
colloqui con la direzione della società e nello svolgimento di analisi di bilancio sui dati
contenuti nella relazione finanziaria semestrale. La revisione contabile limitata ha
escluso procedure di revisione quali sondaggi di conformità e verifiche o procedure di
validità delle attività e delle passività ed ha comportato un'estensione di lavoro
significativamente inferiore a quella di una revisione contabile completa svolta secondo
gli statuiti principi di revisione. Di conseguenza, diversamente da quanto effettuato sul
bilancio d'esercizio, non esprimiamo un giudizio professionale di revisione sulla
relazione finanziaria semestrale.
Per quanto riguarda i dati comparativi relativi al bilancio d'esercizio ed alla relazione
semestrale dell'anno precedente si fa riferimento alle nostre relazioni emesse
rispettivamente in data 05 aprile 2012 e in data 28 luglio 2011.

3.1 La relazione finanziaria semestrale evidenzia una perdita pari a Euro 1.332 migliaia e un
patrimonio netto contabile pari a Euro 189 migliaia. Gli amministratori evidenziano
nella relazione intermedia sulla gestione alcuni dei principali eventi, circostanze ed
incertezze che comportano rischi connessi all’attività svolta dalla Società e, quindi, il
venir meno del presupposto della continuità aziendale. Infatti, non essendosi
concretizzati, nel corso del primo semestre e fino alla data di redazione del
documento, positivi e definitivi sviluppi in relazione agli elementi di incertezza
evidenziati nella predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2011, o almeno a parte
rilevante di questi l’Organo Amministrativo ha ritenuto non più appropriato redigere la
relazione finanziaria semestrale sul presupposto della continuità aziendale,
considerando improbabile che la società continui la propria esistenza operativa in un
futuro prevedibile, a meno ovviamente di un auspicato intervento da parte dei soci,
e/o di terzi interessati allo sviluppo della società, volto a ricapitalizzare la stessa,
dotandola delle risorse necessarie per riprendere l’attività operativa. Pertanto gli
Amministratori ritengono che si sia verificata una causa di scioglimento della società
quale contemplata dall’art. 2484 codice civile e, per la precisione, l’impossibilità di
conseguire l’oggetto sociale, a causa della mancanza dei necessari mezzi finanziari.
3.2 La voce “altri crediti ed attività correnti” include crediti verso Hiram per circa Euro
374 migliaia. Tale credito, di originari Euro 1.445 migliaia circa, fruttifero di interessi,
si è originato a seguito dalla cessione della controllata Solux S.p.A. avvenuta in data 21
luglio 2011, è scaduto al 31 dicembre 2011 e non risulta ancora incassato alla data
odierna. Gli Amministratori hanno raccolto tutti gli elementi a disposizione circa la
situazione finanziaria del debitore, con particolare riferimento ai documenti di bilancio,
su cui hanno applicato indici finanziari di prassi riconosciuta, i quali indicano un certo
rischio di default. In assenza di dati certi relativamente agli eventuali programmi di
ristrutturazione dell’indebitamento del debitore, tali da consentire il recupero delle
condizioni di equilibrio finanziario e patrimoniale dello stesso, gli Amministratori
hanno svalutato il credito nella misura del 75% del suo ammontare complessivo. A
nostro avviso, sulla base delle informazioni disponibili, con particolare riferimento alle
garanzie ad esso associate e vista la situazione finanziaria del debitore, tale credito
avrebbe dovuto essere integralmente svalutato, conseguentemente la perdita di periodo
sarebbe risultata superiore per Euro 374 migliaia e il patrimonio netto sarebbe risultato
negativo per Euro 185 migliaia.
4. Sulla base di quanto svolto, a causa degli effetti connessi ai significativi rilievi descritti nel
precedente paragrafo 3, riteniamo che la relazione finanziaria semestrale della Le Buone
Società S.p.A. al 30 giugno 2012 non sia stata redatta in tutti gli aspetti significativi, in
conformità al principio contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria
infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea.
Torino, 29 agosto 2012
Mazars S.p.A.
Riccardo Vogliotti
Socio – Revisore legale

*****
Genova, 30 agosto 2012.
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