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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI CONVOCATA PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL
31.12.2015

Signori Soci,
siete chiamati in questa assemblea ad approvare il Bilancio relativo all’esercizio che si è chiuso il 31 dicembre
2015.
Come a Voi noto l’attuale Collegio Sindacale ha ricevuto l’incarico per l’attività di vigilanza e per le funzioni
di revisione legale dei conti. Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 rendiamo conto del nostro operato per
entrambe le funzioni svolte dal collegio.

ATTIVITA’ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Abbiamo svolto l’attività di revisione legale dei conti dell’esercizio della società chiuso al 31.12.2015, ai sensi
dell’art. 2409-bis del codice civile, la cui redazione compete al Consiglio di Amministrazione, mentre è nostra
responsabilità esprimere un giudizio sul bilancio stesso.
Nell’ambito dell’attività di controllo contabile abbiamo verificato:


nel corso dell’esercizio e con periodicità trimestrale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta
rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;



la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti
eseguiti, nonché la conformità dello stesso alle vigenti disposizioni di legge.

I nostri controlli sono stati pianificati e svolti al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il
bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione legale dei conti ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli
elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate
dagli Amministratori.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio
professionale.
Lo stato patrimoniale evidenzia un’utile di € 2.619 = e si riassume nei seguenti dati:
Attivo

€

3.005.959

Passivo

€

582.210

Patrimonio Netto

€

2.421.130

----------------------Utile d’esercizio

€

2.619

===========
Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione

€

602.908

Costi della produzione

€

595.807

-----------------------Valore netto di produzione

€

7.101

Proventi e oneri finanziari

€

(293)

Proventi e oneri straordinari

€

(--------)

Imposte sul reddito di esercizio

€

4.189

-----------------------Utile d’esercizio

€

2.619

===============
Per quanto riguarda lo stato patrimoniale ed il conto economico il Collegio conferma che:
-

sono state sempre rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale previste dall’art.
2424-bis del codice civile;

-

sono state rispettate le indicazioni previste dal codice civile rispettivamente all’art. 2424 ed all’art. 2425
del codice civile;

-

i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dall’art.
2425-bis del codice civile;

-

è stata effettuata la comparazione degli importi di ciascuna voce con i risultati dell’esercizio precedente.

Il Collegio attesta inoltre che nella stesura del bilancio sono stati rispettati i principi di redazione previsti
dall’articolo 2423-bis del codice civile. In particolare il Collegio ha accertato il rispetto del criterio della

prudenza nelle valutazioni, con particolare riferimento ai crediti per accertamenti eseguiti relativi ad anni
pregressi, e del principio di competenza economica.
Inoltre, si è proceduto a verificare che i ricavi indicati nel conto economico siano solamente quelli realizzati,
mentre per quanto concerne le perdite si può affermare che gli Amministratori hanno tenuto in considerazione
i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Il Collegio può inoltre attestare che in sede di stesura del conto economico e dello stato patrimoniale non sono
stati effettuati compensi di partite.
A nostro giudizio, il bilancio in esame, nel suo complesso, è redatto con chiarezza e rappresenta per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2015 in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché il suo risultato economico, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio.

ATTIVITA’ DI VIGILANZA
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2015 abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, sull’osservanza
dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, utilizzando, nell’espletamento
dell’incarico, le “Norme di comportamento del collegio sindacale” raccomandate dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Del nostro operato Vi diamo atto con quanto segue.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni del consiglio di amministrazione, svoltesi nel
rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento, ed abbiamo
ottenuto dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla
società: sulla base di tali informazioni, possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono
conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto
di interessi o in contrasto con le delibere assunte o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito, per quanto di nostra competenza, informazioni e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e
l’esame dei documenti aziendali: a tale proposito non abbiamo particolari osservazioni od annotazioni da
riferire, né sono pervenute denunzie ai sensi dell’art. 2408 del Codice Civile.
Relativamente al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, in aggiunta a quanto detto in precedenza,
Vi informiamo di aver vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla
legge per quanto attiene la sua formazione e struttura e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni o commenti
particolari da riferire.
Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle
disposizioni di legge ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del Codice Civile.
Non risulta, così come riportato dagli Amministratori nella Nota Integrativa al Bilancio, l’esistenza di
operazioni effettuate con parti correlate di natura rilevante e/o non concluse a normali condizioni di mercato.
Ai sensi dell’art. 2426 del Codice Civile, punto 5 e 6 , non sono stati iscritti a bilancio nuovi oneri pluriennali
(costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale) o di
avviamento, così come indicati nelle citate norme, necessitanti del consenso del Collegio Sindacale .
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza
a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni in merito.
Il Collegio Sindacale, visti i risultati delle verifiche eseguite, i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione
nella redazione del bilancio, alla luce delle considerazioni sopra riferite ed esposte, esprime parere favorevole
all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 così come redatto dagli Amministratori ed alla proposta di
rimandare l’utile di € 2.619 a copertura delle perdite pregresse.
***
Sondrio, 29 marzo 2016

IL COLLEGIO SINDACALE
Dr. Aldo Livraghi
Rag. Giusy Mainetti
Dott.ssa Lara Muffatti

“Il Sottoscritto Rag. Zanella Fabrizio, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente
documento è conforme all’originale depositato presso la società”
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Sondrio autorizzata con provvedimento prot.
N. 14806/89 del 05/01/1990 estesa con nota 3989/01 del 02/02/2001”

