
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                            

 

 

BILANCIO AL 31.12.2017 

 

 

 

 



RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI AREZZO
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA: 
CENTRO SERVIZI AMBIENTE - IMPIANTI S.P.A.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 01861020517
DEL REGISTRO IMPRESE DI AREZZO

SIGLA PROVINCIA E N. REA: AR-144514

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI: 

 1) 711 BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
                                                DT.ATTO: 31/12/2017

 2) 508 COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
  CONFERMA ELENCO SOCI                          DT.ATTO: 11/04/2018

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

B                 DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI
S                 ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI

DATA DOMANDA: 30/04/2018  DATA PROTOCOLLO: 30/04/2018

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO:              04303240487-NATALONI LUCIANO-MARIAPIA.PIA

N. PRA/7990/2018/CARAUTO                   AREZZO, 30/04/2018

Estremi di firma digitale

ARRIPRA 0000079902018

Digitally signed by Marco Randellini
Date: 2018.04.30 16:46:07 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di AREZZO

Firma non valida



DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI
VOCE PAG.                 MODALITA' PAG.          IMPORTO    DATA/ORA
-------------------------------------------------------------------------------
DIRITTI DI SEGRETERIA     CASSA AUTOMATICA       **62,70**  30/04/2018 16:46:04
IMPOSTA DI BOLLO          CASSA AUTOMATICA       **65,00**  30/04/2018 16:46:04

RISULTANTI ESATTI PER:
BOLLI                                  **65,00**   CASSA AUTOMATICA
DIRITTI                                **62,70**   CASSA AUTOMATICA
TOTALE                        EURO    **127,70**
*** Pagamento effettuato in Euro ***

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

PER VISIONE ATTI : VIA SPALLANZANI 25 - 52100 AREZZO 
RESP.LE PROCEDIMENTO REGISTRO IMPRESE-REA-ALBO ARTIGIANI:
                              MASSIMO CAGNINI

Data e ora di protocollo: 30/04/2018 16:46:04
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 30/04/2018 16:46:04

N. PRA/7990/2018/CARAUTO                   AREZZO, 30/04/2018

ARRIPRA 0000079902018
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firmato in originale
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ull'altro essendovi da deliberare e più. nessuno chiedendo la parola, il f 
·*-

__________ i 
residente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13 .00. I

f 
,? -------�-----+--------------------------------1 

-...---r:?""--/-;;;,-:;---------�---i:�� � 

J 
{', 

�-

------------+------------------,------------------,* 
!: 

fi 
i 

-------------+--------------�---------------------� 
)� 
:� 

l
�



.. , i 
ll 

Repertorio n.5.005 
Certifico io dott.Roberta Notaro, notaio in San· Giovanni Valdarno, iscri.t
to nel Ruolo del Distretto Notarile di Arezzo, che quanto a lato riportato 
è conforme, per estratto, all'originale libro IIVerbali Assemblea dei Soci" 
(da pagina 109 a pagina 120) della società "CENTRO SERVIZI AMBIENTE 
- IMPIANTI S.P.A.", con sede in Terranuova Bracciolini, Strada Provincia
le di Piantravigne senza numero civico, p.iva 01861020517. Libro vidi
mato inizialmente in data 24 ottobre 2011, rep.2.403, da me notaio, re
golarmente numerato e bollato e con avvertenza che le parti omesse
non contraddicono con quelle riportate.
Il presente estratto si compone di sette fogli e $i rilascia per uso consen
tito.
San Giovanni Valdarno, via XX Settembre�i.ìf�?v�n�i aprile duemiladi-
ciotto fJ·;�ffif'; 
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�AKER TllLY 
REVISA 

capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. 
In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione 
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora 
tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del 
nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi 
acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze 
successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in 
funzionamento; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio
d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio
rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta
rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali 
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI 

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/ 10 

Gli amministratori della Società Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. sono 
responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della Società Centro 
Servizi Ambiente Impianti S.p.A. al 31 dicembre 2017, incluse la sua coerenza con il 
relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine 
di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 
d'esercizio della Società Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. al 31 dicembre 2017 e 
sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione 
su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della 
Società Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. al 31 dicembre 2017 ed è redatta in 
conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, 
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo 
contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

Bologna, 21 marzo 2018 

An independent mernber of Baker Tilly lnternational 




