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Relazione del Collegio Sindacale
Bilancio Abbreviato al 31/12/2016
Signori Soci, premesso che, a norma dello Statuto sociale vigente, nella Vostra società è stata attribuita all’Organo di
controllo esclusivamente l’attività di vigilanza amministrativa, mentre la funzione di revisione legale dei conti è stata
attribuita alla società di revisione Analisi Spa di Reggio Emilia, nominata con lettera d’incarico dalla società
nell’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2015, con la presente relazione si rende
conto dell’operato per quanto riguarda la funzione di controllo legale.

Relazione all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2429, comma 2 c.c.
- Attività di vigilanza amministrativa
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2016 è stata svolta l’attività di vigilanza prevista dall’art. 2403 del Codice Civile,
secondo i principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016, che l’Organo Amministrativo ci ha fatto pervenire ai sensi dell’art.
2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto secondo le disposizioni del D.L. n. 127/91 e si compone di:
• Stato patrimoniale
• Conto economico
• Rendiconto finanziario
• Nota integrativa
Il risultato d’esercizio evidenzia una perdita di € 7.518.359, la quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici.
Stato Patrimoniale
Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI
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Esercizio 2016
7.966.654

Esercizio 2015
14.740.554

Scostamento
6.773.900-
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Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI
Totale attivo

Descrizione
PATRIMONIO NETTO

Esercizio 2016

DEBITI
RATEI E RISCONTI
Totale passivo

Scostamento

21.281.637

23.273.457

1.991.820-

8.652

14.505

5.853-

29.256.943

38.028.516

8.771.573-

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Scostamento

4.832.473

12.350.833

7.518.360-

-

2.000.000

2.000.000-

1.056.159

1.013.411

42.748

23.366.418

22.663.572

702.846

1.893

700

1.193

29.256.943

38.028.516

8.771.573-

FONDI PER RISCHI E ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Esercizio 2015

Conto Economico
Descrizione

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Scostamento

VALORE DELLA PRODUZIONE

6.657.505

11.539.787

4.882.282-

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

9.121.404

4.395.133

4.726.271

COSTI DELLA PRODUZIONE

11.814.165

11.407.991

406.174

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

5.156.660-

131.796

5.288.456-

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

7.518.359-

1.929.515-

5.588.844-

-

23.538

23.538-

7.518.359-

1.953.053-

5.565.306-

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Utile (perdita) dell'esercizio

Attività svolte dall'Organo di controllo nel corso dell'esercizio
Nel corso dell’esercizio in esame si è vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione.
Nello specifico dell’operato si riferisce quanto segue:
•

si sono ottenute dall'Organo amministrativo, con periodicità trimestrale, informazioni sull’attività svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e si può
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto
sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con
le delibere assunte dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

•

attraverso la raccolta di informazioni operata presso i responsabili della funzione organizzativa, si è vigilato
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sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, constatandone il suo concreto
funzionamento. A tale riguardo non ci sono osservazioni particolari da riferire.

•

non si è rilevata l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali, anche con riferimento a quelle svolte con società
del gruppo o comunque con parti correlate.

•

non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi.

•

si è partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni dell'Organo Amministrativo, tutte svoltesi nel rispetto
delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali si può ragionevolmente
assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo Statuto sociale, e non sono tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

•

nel corso dell’attività di vigilanza svolta, e sulla base delle informazioni ottenute, non sono state rilevate altre
omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la denunzia o la sola
menzione nella presente relazione.

•

Per quanto sopra evidenziato l’Organo di controllo ritiene che l’esercizio sociale presenti nel complesso risultati
in linea con le previsioni e con le valutazioni prospettiche esposte dall'Organo amministrativo.

Informativa sul Bilancio d'Esercizio
Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016, si riferisce quanto segue:
•

ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati iscritti nell'attivo
dello Stato patrimoniale costi di impianto e ampliamento.

•

ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati iscritti nell'attivo
dello Stato patrimoniale costi di sviluppo.

•

ai sensi dell'art. 2426 n. 6 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati iscritti nell’attivo
dello Stato Patrimoniale costi di avviamento.

•

si è vigilato sulla conformità dello stesso alla legge, sia per quanto riguarda la sua struttura sia in riferimento ai
contenuti non esclusivamente formali.

•

il bilancio è conforme ai fatti aziendali ed alle informazioni di cui si è venuti a conoscenza nello svolgimento
delle nostre funzioni.

•

Si attesta peraltro di aver adempiuto alla verifica dei criteri di valutazione previsti di cui all'art. 2426 del Codice
Civile e di aver sempre indirizzato la propria opera di vigilanza nell'ottica della conservazione dell'integrità del
patrimonio sociale.
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Conclusioni
In considerazione di quanto evidenziato e tenendo conto delle informazioni ricevute dalla società, nulla osta
all’approvazione da parte dell'assemblea del Bilancio chiuso al 31/12/2016, così come formulato dall’Organo
Amministrativo.
Non sussistono peraltro osservazioni in merito alla proposta dell’Organo Amministrativo circa la destinazione del risultato
d'esercizio.
San Felice sul Panaro (Mo), 14/06/2017
Il Collegio Sindacale
Ansaloni Dott. Anna Maria
Poggi Dott. Massimo
Pili Rag. Gino
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