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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

Bilancio al 31/12/2014 

 

Signori Soci, 

quali membri del Collegio Sindacale incaricati di svolgere sia l’attività di vigilanza che  la 

revisione legale ex art 14 D. Lgs. 39/2010 della Vs. Società abbiamo esaminato il progetto di 

bilancio della società al 31/12/2014 redatto dagli amministratori ai sensi di legge e da questi 

comunicato ai membri del Collegio. In merito si sottolinea che il Collegio ha ricevuto copia 

della bozza di bilancio  con sufficiente anticipo che ha consentito di espletare le proprie 

verifiche e pertanto rinuncia al termine previsto dall’art. 2429 c.c. 

 

ATTIVITA’ DI REVISIONE LEGALE: 

RELAZIONE DI REVISIONE E GIUDIZIO SUL BILANCIO 

Il Bilancio sottoposto a revisione è quello relativo al periodo 1.1.2014 – 31.12.2014 costituito 

dallo Stato patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, da quest’anno unificati 

nel documento di “Bilancio XBRL”. 

La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione, compete agli amministratori della Vs. società. E’ nostra la 

responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla 

revisione legale.  

Nella predisposizione del Bilancio, il Consiglio di Amministrazione ha applicato i principi di 

redazione stabiliti dal Codice Civile, ed in particolare il principio della prudenza nelle 

valutazioni ed il principio di competenza economica. 

Il ns. esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. 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, 
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attendibile.  

Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e 

con il suo assetto organizzativo. 

Esso 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 

del ns. giudizio professionale. 

La procedura di controllo adottata, basata su una serie di verifiche a campione, ha avuto quale 

oggetto: 

- la regolare tenuta della contabilità 

- l’assetto generale amministrativo e contabile  

- la verifica della correttezza e dell’idoneità dei criteri contabili utilizzati nella 

redazione del bilancio, 

- l'esame della documentazione comprovante l’effettività dei saldi e delle 

informazioni contenute nel bilancio 

- l’attendibilità delle stime effettuate dagli amministratori.  

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico riportano, ai fini comparativi, i valori 

dell’esercizio precedente sul quale il collegio ha già espresso giudizio favorevole lo scorso anno. 

A nostro avviso il Bilancio chiuso al 31/12/2014 della società nel suo complesso è stato redatto 

con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

ed il risultato economico, in conformità alle norme che disciplinano il Bilancio d’esercizio. 

La società presenta il bilancio in forma abbreviata e pertanto è esonerata dalla stesura della 

Relazione sulla gestione. 

ATTIVITA’ DI VIGILANZA 

Per quanto concerne gli adempimenti richiesti dall’art. 2429 del Codice Civile, il Collegio 

Sindacale prende atto che i risultati conseguiti dalla società nell’esercizio 2014 sono stati i 

seguenti: 
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Stato Patrimoniale 

 

ATTIVO (Valori in unità di Euro) 2014 2013 

Immobilizzazioni 67.109 230.707 

Attivo Circolante 1.385.635 1.218.998 

Ratei e risconti 9.584 15.174 

TOTALE ATTIVO 1.462.328 1.464.879 

PASSIVO E NETTO (Valori in unità di Euro)   

Capitale e Riserve 974.302 965.465 

Utile dell’esercizio 4.538 7.806 

Fondo TFR 146.493 134.811 

Debiti 306.004 319.769 

Ratei e risconti 30.991 37.028 

TOTALE PASSIVO 1.462.328 1.464.879 

 

Conto Economico 

 

Valore della produzione 993.440 860.133 

Costi della produzione -1.009.668 -878.721 

Differenza tra Valore e Costi della produzione -16.228 -18.588 

Proventi ed oneri finanziari 16.602 24.899 

Proventi ed oneri straordinari 4.207 1.495 

Risultato prima delle imposte 4.581 7.806 

Imposte sul reddito dell’esercizio -43 0 

   

Utile/Perdita dell’esercizio +4.538 +7.806 
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In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale eseguiti dagli amministratori, il 

Collegio Sindacale ritiene che gli stessi siano conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del 

Codice Civile e osserva quanto segue: 

 le immobilizzazioni materiali destinate ad essere durevolmente utilizzate sono valutate al 

costo di acquisto comprensivo di eventuali oneri di diretta imputazione e sono iscritte 

nell'attivo dello Stato Patrimoniale al netto dei relativi fondi di ammortamento; 

 le immobilizzazioni finanziarie, sono iscritte al costo; 

 i crediti sono iscritti al loro valore di presumibile realizzo; 

 le disponibilità liquide sono indicate al valore nominale; 

 i ratei e risconti sono iscritti in base al principio della competenza temporale; 

 i debiti sono valutati al loro valore nominale. 

In base agli elementi a noi in possesso non risulta si siano verificati casi eccezionali che 

impongano di disapplicare singole norme di legge in ordine alla rappresentazione veritiera e 

corretta del bilancio (art. 2423 c.c, 4° comma) o in ordine ai criteri di valutazione (art. 2423 bis 

c.c., ultimo comma). 

In merito a quanto previsto dall'art. 2403 c.c., si precisa che il Collegio Sindacale ha partecipato 

alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione ed ha effettuato i prescritti 

controlli periodici .  

Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 

2408 del Codice Civile . 

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione. 

Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del 

bilancio di esercizio al  31 dicembre 2014, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta 

di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione dell’utile 

dell’esercizio.  

Cuneo,  7 aprile 2015 

Il Collegio Sindacale 

Dott. Fabrizio Baudino        Dott.ssa Aurora Lombardi          Dott. Lorenzo Durando 

 

 

 


