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AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI 

Lettera di Clearance 
 

 
Al Consiglio di Amministrazione di 
AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI 
Via Aurelia Sud, 278 
55049 Viareggio (LU) 

 
 
 

29 aprile 2013 

 

A seguito di richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione di AZIENDA SPECIALE 
PLURISERVIZI formuliamo la presente lettera che ha lo scopo esclusivo di informare lo stesso 
Consiglio di Amministrazione dei fatti che possano preliminarmente avere effetti sul nostro 
giudizio professionale in merito al bilancio di esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2012.  

Essa pertanto non costituisce un’espressione di giudizio, né ci può vincolare nel nostro giudizio 
finale che emetteremo nella relazione di revisione, nei tempi previsti. 

I dati sintetici del bilancio di esercizio oggetto delle nostre procedure di revisione sono di seguito 
riportati (in € migliaia). 

 

Utile (perdita) esercizio 1 

Patrimonio netto 2.110 

Totale attivo 30.767 

Valore della produzione 17467 

 

Le procedure di revisione finora svolte sul suddetto bilancio non hanno fornito indicazioni che 
siano di impedimento all’espressione di un giudizio senza rilievi. 

Tuttavia restano da completare le seguenti principali procedure di revisione: 

- Ricezione ed esame di alcune lettere di conferma da parte di clienti, fornitori, banche, 
consulenti fiscali e legali, istituti di finanziamento; 

- Ricezione ed esame delle versioni definitive della Relazione sulla Gestione e della Nota 
Integrativa; 
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- Formalizzazione delle nostre carte di lavoro relative alle procedure di revisione svolte; 

- Ottenimento della lettera di attestazione firmata dal legale rappresentante; 

e pertanto fino a conclusione di tali procedure, non possiamo escludere che possano emergere 
rilievi anche su aree sia pur precedentemente assoggettate a controllo. 

 

La presente lettera non può essere divulgata a terzi senza il nostro preventivo consenso scritto. In 
ogni caso, non assumiamo alcuna responsabilità nei confronti della Vostra società e di terzi per 
l’uso non consentito della presente lettera. 

A vostra disposizione per eventuali chiarimenti sul contenuto della presente, porgiamo i nostri 
migliori saluti. 

 
 
 

BOMPANI AUDIT S.r.L. 
 

 
 
 


