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Capitale sociale Euro 3.527.000,00 i.v.

“  Relazione del Collegio Sindacale sui risultati dell’esercizio chiuso al 31/12/2014”

Signori soci,
abbiamo  esaminato  il  progetto  di  bilancio  d’esercizio  della  società  chiuso  al  31 
dicembre 2014 redatto dagli amministratori ai sensi di legge e da questi regolarmente 
comunicato al Collegio Sindacale unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio ed 
alla loro Relazione sulla Gestione. 
Con la relazione che segue, Vi diamo conto del nostro operato.

A) Funzioni di controllo contabile

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio della società chiuso al 31 dicembre 
2014. La responsabilità della revisione del bilancio compete agli Amministratori. E’ 
nostra responsabilità l’espressione del giudizio professionale sul bilancio e basato sulla 
revisione contabile.
Abbiamo  verificato  la  corrispondenza  del  bilancio  di  esercizio  alle  risultanze  delle 
scritture contabili e degli accertamenti eseguiti, nonché la conformità dello stesso alle 
disposizioni di legge.
Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In 
conformità  ai  predetti  principi,  la  revisione  è  stata  svolta  al  fine  di  acquisire  ogni 
elemento  necessario  per  accertare  se  il  bilancio  d’esercizio  sia  viziato  da  errori 
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione 
comprende  l’esame,  sulla  base  di  verifiche  a  campione,  degli  elementi  probativi  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 delle nostre conclusioni.
Lo stato patrimoniale  e il  conto economico presentano,  ai  fini  comparativi,  i  valori 
dell’esercizio precedente.
A nostro giudizio il bilancio in esame, nel suo complesso, è redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché 
il  risultato  economico  della  società,  per  l’esercizio  chiuso  al  31  dicembre  2014 in 
conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio.
Le risultanze del bilancio si compendiano nei seguenti valori:



STATO PATRIMONIALE
Totale attivo € 3.943.110
Totale patrimonio netto € 3.763.091
Totale debiti €    131.612
Fondo per Rischi ed Oneri €               0
Fondo TFR €      10.054
Ratei e Risconti €      38.353
Totale passivo e netto € 3.943.110
               
CONTO ECONOMICO
Totale valore della produzione €           225.075
Totale Costi della produzione €           241.524
Differenza tra valore e costi della produzione €    (16.449)
Totale proventi e oneri finanziari €             15.265
Rettifiche di valore di attività finanziarie €    0
Totale partite straordinarie €              7.208 
Risultato prima delle imposte €              6.023
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate €              5.603
Utile  di esercizio €                 420

B) Funzioni di vigilanza

Nel  corso  dell’esercizio  chiuso  al  31  dicembre  2014  abbiamo  vigilato 
sull’osservanza  della  legge  e  dello  statuto  e  sul  rispetto  dei  principi  di  corretta 
amministrazione  utilizzando,  nell’espletamento  dell’incarico,  i  suggerimenti  indicati 
nelle “Norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” attualmente vigenti.

Del nostro operato Vi diamo atto con quanto segue.
Abbiamo partecipato a numero 1 assemblea dei soci ed a numero 8 adunanze del 

Consiglio  di  Amministrazione  e  possiamo ragionevolmente  assicurare  che le  azioni 
deliberate sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale.

Abbiamo ottenuto dagli Amministratori, nel corso delle riunioni di Consiglio alle 
quali abbiamo partecipato, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla 
sua  prevedibile  evoluzione,  nonché  sulle  operazioni  di  maggior  rilievo,  per  le  loro 
dimensioni  o  caratteristiche,  effettuate  dalla  società  e  possiamo  ragionevolmente 
assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alle leggi e allo statuto sociale.

Abbiamo  acquisito  conoscenza  e  vigilato  sull’adeguatezza  del  sistema 
amministrativo  e  contabile  nonché  sull’affidabilità  di  quest’ultimo  a  rappresentare 
correttamente i fatti di gestione, mediante le verifiche effettuate in qualità di revisore 
contabile,  mediante  l’ottenimento  di  informazioni  dalla  responsabile 
dell'amministrazione,  dal  soggetto  incaricato della  tenuta della contabilità  sociale,  e 
dall’esame dei documenti aziendali. Al riguardo non abbiamo osservazioni particolari 
da riferire. 

Nel corso dell'esercizio sociale non sono pervenute denunce ex articolo 2408 del 
codice civile e né sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione 
nella presente relazione. 



Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, in merito al 
quale riferiamo quanto segue.

Nel rispetto delle funzioni affidate dall’articolo 2403 del codice civile al Collegio 
Sindacale,  abbiamo  vigilato  sull’impostazione  generale  data  allo  stesso,  sulla  sua 
generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a 
tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. In proposito rileviamo 
che  gli  Amministratori  della  società,  pur  non  non  essendovi  obbligati,  redigono  il 
bilancio in forma estesa.

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione 
della relazione sulla gestione. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, 
non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c..

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 a riguardo.
 

 Considerando  anche  le  risultanze  dell’attività  svolta  in  qualità  di  revisore 
contabile, risultanze contenute nella prima parte della presente relazione, proponiamo 
all’Assemblea di approvare il  bilancio d’esercizio chiuso il  31 dicembre 2014, così 
come redatto dal Consiglio di Amministrazione, non avendo obiezioni da formulare in 
merito  alla  proposta  di  deliberazione  presentata  dall’Organo  Amministrativo  per  la 
destinazione del risultato dell’esercizio.   ”

Terminate  le  verifiche  di  cui  sopra,  la  riunione  si  chiude  alle  ore  10.00  previa 
redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL COLLEGIO SINDACALE

Comandi Roberto

 Giannetti Roberto

Collantoni Pelio Federico 
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