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*  *  *

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 

SECONDO COMMA, C.C.

*  *  *

Signori Azionisti,

di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate emanate dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, pubblicate a dicembre 2020 

e vigenti dal 1° gennaio 2021.

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione.

società AVIOVALTELLINA S.P.A.

al 31.12.2020, messo a nostra disposizione nel termine di legge, redatto in conformità alle norme 

italiane che ne disciplinano la redazione e 3.135.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ci ha consegnato la propria relazione, datata 

7.6.2021, contente un giudizio senza modifica e dalla quale risulta che

31.12.2020 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il 

risultato economico e i flussi di cassa della Vostra Società, oltre a essere stato redatto in conformità 

alle norme italiane che ne disciplinano la redazione.

Il Collegio sindacale, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività 

plessivo volto a verificare che il bilancio sia 

della revisione legale.



1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo v

amministrativo e contabile sul loro concreto funzionamento.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e, sulla 

base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilievi particolari da segnalare. Abbiamo acquisito 

nche durante le riunioni svolte, 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 e, in base alle 

informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

e non sono emerse criticità rispetto 

alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione.

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento anche tramite la raccolta di informazioni 

dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

funzionamento del sistema amministrativo-

osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.

2)

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato 

. 2423, co. 5, c.c.

Il Collegi -bis del 

civile mento di tutte le immobilizzazioni, sia 

immateriali, sia materiali: nella nota integrativa vengono correttamente fornite le informazioni 

previste dalla legge.



3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le 

rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, invitiamo gli azionisti ad approvare 

1, così come redatto dagli amministratori.

amministratori nella nota integrativa.

Il Collegio sindacale

Dott. Marco Cottica

Rag. Giusy Mainetti

Dott.ssa Lara Muffatti



"Il sottoscritto Fabrizio Zanella, 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"




