
CO.IN.CRE. SRL IN LIQUIDAZIONE Bilancio finale di liquidazione al   28/12/2015 

 

Relazione Collegio Sindacale                                                                                                                                                                      pagine 1                                                                         

 CO.IN.CRE – Società Intercomunale per la Cremazione S.r.l. in liquidazione 

BRA  (CN) – Piazza Caduti della Libertà n. 14 

Capitale Sociale  €. 122.210,00 int.vers. 

Registro Imprese e Codice Fiscale 02230360048 

Iscritta al R.E.A. di Cuneo al n.  241527 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 

28 DICEMBRE 2015 RESA AI SENSI DELL’ART. 2429 DEL CODICE CIVILE  

** ** ** 

Ai soci ella  società  CO.IN.CRE – Società Intercomunale per la Cremazione S.R.L. in liquidazione  

Il collegio sindacale è stato riconfermato con verbale dell’Assemblea Soci n. 1 del  14 Maggio  2014  

per la durata di n. 3 esercizi e, più precisamente, sino alla data di approvazione del bilancio 

consuntivo anno 2016 e comunque se antecedente sino al termine della liquidazione della società. Ai 

sensi dell’art. 25 e seguenti  dello statuto sociale e conformemente a quanto previsto dagli artt. 2409 

bis e seguenti del codice civile, il controllo contabile della società  è stato attribuito al collegio 

sindacale. 

 In relazione al secondo esercizio intermedio di liquidazione chiuso al 28/12/2015 ed al 

bilancio dell’intero periodo di liquidazione,  abbiamo pertanto svolto entrambe le funzioni e con la 

presente relazione Vi rendiamo conto del nostro operato. 

Parte prima 

Relazione ai sensi dell’art. 14, primo comma, lettera a) del D.Lgs. n. 39/2010 

1.   Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del secondo bilancio intermedio di liquidazione della 

società chiuso al 28/12/2015. La responsabilità della redazione del bilancio dell’esercizio compete ora 

al Liquidatore, nominato con atto di messa in liquidazione della società rogito Not. Portera del 

20/12/2013 con decorrenza 1/1/2014, mentre è affidato all’organo di controllo contabile la 

responsabilità di esprimere un  giudizio professionale basato sull’attività di revisione legale dei conti  

svolta nel corso dell’esercizio.  

2.    Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In 

conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e 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.  
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Il procedimento di revisione legale dei conti 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 contenute nel bilancio, nonché la 

valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dell’operato del liquidatore in particolare in ordine 

alla rispondenza rispetto al mandato conferito dall’assemblea, oltre che dei criteri contabili utilizzati e 

della ragionevolezza delle decisioni e delle stime assunte dal liquidatore nell’ambito della 

liquidazione. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro 

giudizio professionale. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini 

comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa dal collegio 

in data  20 Aprile  2015. 

Costituisce parte integrante del bilancio la Nota Integrativa, predisposta ai sensi dell'art. 2427 del 

Codice Civile, che fornisce le dovute informazioni sui criteri di valutazione utilizzati, sulle variazioni 

delle singole poste e sulla natura e consistenza dei saldi esposti nel bilancio finale di liquidazione.  

Attestiamo che i libri ed i registri societari messi a nostra disposizione ed analizzati durante le 

verifiche periodiche sono stati tenuti secondo quanto previsto dalla normativa vigente; dalla verifica 

degli stessi abbiamo constatato la regolare tenuta della contabilità sociale, nonché la corretta 

rilevazione delle scritture contabili e dei fatti caratterizzanti la gestione. 

Criteri di valutazione:  

In relazione alla formazione del bilancio presentatoVi,  abbiamo esaminato i criteri con cui è stata 

condotta la liquidazione e le valutazioni adottate nel rispetto dei principi illustrati nel documento n. 5 

emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità e riferito ai bilanci di liquidazione compreso quello 

finale, accertandone la corrispondenza alle prescrizioni di legge ed alle condizioni economico-

aziendali ed in particolare possiamo rilevare che:  

-     i criteri adottati nella formazione del progetto di bilancio ed esposti nella Nota integrativa 

risultano conformi alle prescrizioni di cui all’art. 2423 del Codice Civile e pertanto consentono di dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica della società.  

- gli  elementi dell'attivo (crediti) sono stati valutati ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile come 

dettagliatamente descritto nella Nota Integrativa; 

- le immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate in funzione del loro effettivo utilizzo 

durante l’esercizio provvisorio dell’attività operativa;  

- le immobilizzazioni materiali sono state ammortizzate in considerazione del loro effettivo utilizzo 

durante l’esercizio provvisorio dell’attività operativa; 

- i crediti sono iscritti al valore di realizzo anche per effetto della compensazione in sede di riparto;  

- le imposte di competenza dell'esercizio sono state correttamente stanziate,   
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- non sono state riscontrate né deviazioni di effetto significativo dalle norme di legge e dai principi 

contabili di riferimento né significative limitazioni allo svolgimento di procedure di revisione ritenute 

necessarie nell’applicazione degli statuiti principi di revisione, 

- non sono stati rilevati errori nella loro applicazione o inadeguatezza dell’informazione, 

- non sono state rilevate limitazioni al procedimento di revisione per impedimenti tecnici o 

restrizioni imposte dal liquidatore, 

- non sono state rilevate situazioni di incertezza significativa non adeguatamente descritta in 

bilancio ovvero azioni non condivisibili poste in essere dal liquidatore. 

Lo Stato Patrimoniale ed il conto economico presentano a fini comparativi  i valori del precedente 

esercizio intermedio di liquidazione, per consentire un opportuno confronto.  

3. Il bilancio è corredato da una relazione del liquidatore contenente un’analisi fedele ed esauriente 

della situazione della società nel corso ed al termine della liquidazione, dell’andamento e del risultato 

della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato; il contenuto risulta completo 

e coerente con quanto esposto nei prospetti contabili del bilancio ed in particolare nella Nota 

Integrativa e quindi conforme alla previsione normativa dell’art. 2428 del Codice Civile, nel nuovo 

testo in vigore dopo le modifiche apportate dal D.Lgs n. 32/2007. 

4.    A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto un quadro fedele della situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 

economico della società CO.IN.CRE – Società Intercomunale per la Cremazione S.r.l in liquidazione 

per il secondo bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 28/12/2015 ed in relazione all’intero 

periodo di liquidazione . 

5. La relazione del liquidatore dà altresì conto dell’andamento della liquidazione anche rispetto alle 

previsioni contenute nel bilancio iniziale di liquidazione contenente il risultato previsto della stessa,  

illustrato all’assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2013. Il collegio 

prende atto di tale informativa per la quale non esprime rilievi,  concordando con le modalità 

illustrate di elaborazione.  

Parte seconda – FUNZIONI DI VIGILANZA 

Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile 

1.   Nel corso del secondo esercizio intermedio di liquidazione chiuso al 28/12/2015 la nostra attività 

è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli 

Nazionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

2.   In particolare: 
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–   abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione; 

–   abbiamo vigilato sull’operato del liquidatore e partecipato ad un assemblea dei soci svoltasi nel 

rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento 

e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate ed intraprese sono 

conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in 

potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

–   mediante l’ottenimento di informazioni dal liquidatore e dal personale e dall’esame della 

documentazione trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema 

amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione, e a tale riguardo non abbiamo per ora osservazioni particolari 

da riferire. 

3.   Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente 

informati dal liquidatore sull’andamento della gestione del secondo periodo intermedio di 

liquidazione e sulla sua prevedibile evoluzione.  

4.   Il Collegio Sindacale  non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali. 

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

2408 Codice Civile. 

6.   Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti. 

7.  Abbiamo esaminato il bilancio del secondo periodo intermedio e finale di liquidazione  chiuso al 

28/12/2015, in merito al quale riferiamo quanto segue: 

 - per l’attestazione che il bilancio finale di liquidazione chiuso al  28/12/2015 rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra 

Società ai sensi dell’articolo 2409-ter, terzo comma del Codice Civile sia con riferimento al secondo 

esercizio intermedio di liquidazione che all’intero periodo di liquidazione,  rimandiamo alla prima 

parte della nostra relazione; 

- la Relazione Illustrativa del Liquidatore  che correda il bilancio,  con   la  quale  concordiamo,  ci   

esime  da  ulteriori considerazioni sull'andamento della liquidazione aziendale durante l'esercizio 

di riferimento  del  bilancio   in oggetto.  

8.  Il Liquidatore, nella redazione del secondo bilancio intermedio di liquidazione e dell’intero 

periodo di liquidazione comprendente anche l’esercizio provvisorio dell’attività, non ha derogato alle 

norme di legge ai sensi dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile. 

9.    Il conto economico evidenzia un risultato d'esercizio positivo del secondo esercizio intermedio di 

liquidazione di €. 684,58  che si riassume nei seguenti valori: 
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Stato Patrimoniale 

Descrizione 
Esercizio 2015 al 

28/12 
Esercizio 2014 Scostamento 

IMMOBILIZZAZIONI - 14.881 14.881- 

ATTIVO CIRCOLANTE 277.138 449.911 172.773- 

RATEI E RISCONTI - 771 771- 

TOTALE ATTIVO 277.138 465.563 188.425- 

 

Descrizione 
Esercizio 2015 al 

28/12 
Esercizio 2014 Scostamento 

PATRIMONIO NETTO 225.576 224.892 684 

FONDI PER RISCHI E ONERI - 52.658 52.658- 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - 28.502 28.502- 

DEBITI 51.562 148.835 97.273- 

RATEI E RISCONTI - 10.676 10.676- 

TOTALE PASSIVO 277.138 465.563 188.425- 

 

Conto Economico 

Descrizione 
Esercizio 2015 al 

28/12 
Esercizio 2014 Scostamento 

VALORE DELLA PRODUZIONE 339.443 403.199 63.756- 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 241.990 403.188 161.198- 

COSTI DELLA PRODUZIONE 338.573 382.348 43.775- 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 870 20.851 19.981- 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 685 21.364 20.679- 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E 
ANTICIPATE 

- 4.918 4.918- 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 685 16.446 15.761- 

 

10. Il conto economico evidenzia un risultato d'esercizio positivo dell’intero periodo di liquidazione 

di €. 17.130,08 che si riassume nei seguenti valori: 

Stato Patrimoniale 

Descrizione 
Bilancio finale di 
liquidazione al 

28/12/2015 

Bilancio Iniziale di 
liquidazione al 

1/1/2014 
Scostamento 

IMMOBILIZZAZIONI - 500 500- 

ATTIVO CIRCOLANTE 277.138 683.989 406.851- 

RATEI E RISCONTI - 3.225 3.225- 

TOTALE ATTIVO 277.138 687.714 410.576- 
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Descrizione 
Bilancio finale di 
liquidazione al 

28/12/2015 

Bilancio Iniziale di 
liquidazione al 

1/1/2014 
Scostamento 

PATRIMONIO NETTO 225.576 163.921 61.655 

FONDI PER RISCHI E ONERI - 52.658 52.658- 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - 25.895 25.895- 

DEBITI 51.562 433.361 381.799- 

RATEI E RISCONTI - 11.879 11.879- 

TOTALE PASSIVO 277.138 687.714 410.576- 

Conto Economico 

Descrizione 
Bilancio finale di 
liquidazione al 

28/12/2015 

Bilancio Iniziale di 
liquidazione al 

1/1/2014 
Scostamento 

VALORE DELLA PRODUZIONE 742.641 - 742.641 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 645.178 - 645.178 

COSTI DELLA PRODUZIONE 720.920 - 720.920 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 21.721 - 21.721 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 22.048 - 22.048 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E 
ANTICIPATE 

4.918 - 4.918 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 17.130 - 17.130 

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

o di menzione nella presente relazione. 

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

bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 28/12/20155 e finale dell’intero periodo di liquidazione, 

né ha obiezioni da formulare in relazione alla proposta di riparto tra i soci della liquidità che 

residuerà dopo il pagamento dei debiti della liquidazione per i quali non è stato possibile od 

opportuno anticipare il pagamento prima del deposito del bilancio oggetto della presente relazione.  

Bra lì,   29 Dicembre 2015 

Il Collegio Sindacale 

Cerutti dott. Giovanni  

Manino dott.ssa Alessandra  

Lamberti dott. Ivo 
 

“Il sottoscritto Franco Balocco, dottore Commercialista regolarmente iscritto alla sezione A al n. 177 dell’Albo dei Dottori Commercialisti della 

Provincia di Cuneo, delegato alla presentazione dell’istanza di deposito del presente documento , ai sensi degli art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 dichiara 

che il presente documento informatico, in formato PDF/A,  firmato digitalmente dal professionista incaricato, è conforme all’originale trascritto nei 

libri della società o comunque detenuto,  previa sottoscrizione con firma autografa dai soggetti obbligati.” 

 

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cuneo – autorizzazione n. 11981/2000/2 del 29/12/2000”. 

 


