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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2018
Signori Azionisti,
il bilancio che Vi viene presentato per l’approvazione, relativo all’esercizio chiuso al
31.12.2018 è costituito, in conformità al disposto dell’art. 2423 Codice Civile, da
Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa ed
è corredato dalla Relazione sulla gestione emessa ai sensi dell’art. 2428 Codice
Civile.
La revisione legale dei conti è stata effettuata dalla società di revisione Baker Tilly

Revisa Spa; al Collegio Sindacale compete la vigilanza di cui all’art. 2403 Codice
Civile.
Attività di vigilanza
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale, sul rispetto dei
principi

di

corretta

amministrazione

nonché

sull’adeguatezza

dell’assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto
funzionamento.
In merito allo svolgimento del nostro incarico Vi informiamo:
- che abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di amministrazione e
alle Assemblee dei soci svoltesi nel rispetto delle norme statutarie,
legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e possiamo
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono state conformi
alla legge ed allo statuto e non sono state tali da poter compromettere
l’integrità del patrimonio sociale;
- che abbiamo ottenuto dagli amministratori informazioni sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate dalla società e dalle sue controllate, pertanto possiamo
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assicurare la conformità alla legge e allo statuto delle azioni poste in
essere;
- che abbiamo incontrato i responsabili delle varie funzioni al fine di vigilare
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e a tale riguardo non si
evidenziano elementi da segnalare;
- che abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza del sistema
amministrativo

contabile

e

sulla

sua

affidabilità

a

rappresentare

correttamente i fatti di gestione, sia attraverso l’esame dei documenti
aziendali che attraverso l’acquisizione di informazioni dai responsabili delle
funzioni aziendali e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da
riferire;
- che abbiamo incontrato la Società Baker Tilly Revisa Spa, incaricata della
revisione legale dei conti e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti
che debbano essere evidenziati nella presente relazione;
- che nel corso dell’attività di vigilanza non sono state presentate denunce
ex art. 2408 Codice Civile e non abbiamo altresì avuto notizia di omissioni,
fatti censurabili, limitazioni, eccezioni o irregolarità tali da richiedere
un’espressa menzione nella presente relazione.
Bilancio d’esercizio
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 che evidenzia
un utile di Euro 1.441.394= in merito al quale riferiamo quanto segue.
Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, 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.
Il Consiglio di amministrazione, nella Nota integrativa, ha illustrato i criteri di
valutazione adottati per le varie voci ed ha fornito le informazioni richieste dall’art.
2427 Codice Civile sia sullo Stato Patrimoniale che sul Conto Economico, fornendo
altresì le altre informazioni ritenute necessarie alla più esauriente comprensione del
bilancio medesimo.
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio,
non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quinto,
Codice Civile.
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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 al riguardo.
Abbiamo altresì esaminato il progetto di bilancio consolidato chiuso al 31.12.2018,
che evidenzia un utile di Euro 1.556.798, vigilando sull’impostazione generale data
allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge e regolamenti applicabili, per
quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione
della relazione sulla gestione a corredo dei relativi bilanci ed a tale riguardo non
abbiamo osservazioni particolari da riferire.
La Società di Revisione Baker Tilly Revisa Spa, alla quale compete la revisione
legale, ci ha informati che nel corso della sua attività di riscontro e di verifica dei
dati per il Bilancio di esercizio e di quello consolidato, nonché nelle verifiche
trimestrali, non è venuta a conoscenza di atti o fatti censurabili o degni di
segnalazione e ha emesso le relazioni al bilancio di esercizio e al bilancio
consolidato chiusi al 31.12.2018 senza rilievi né richiami d’informativa.
Conclusioni
In conclusione, in base alle informazioni ricevute dalla società incaricata della
revisione legale e ottenute attraverso l’attività di vigilanza da noi effettuata, non
emergono rilievi o riserve da segnalare; proponiamo pertanto all’Assemblea di
approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31.12.2018, e la proposta formulata dagli
Amministratori in merito alla destinazione del risultato d’esercizio.
Limena, 13 giugno 2019.
IL COLLEGIO SINDACALE
Dott. Roberto Bormioli
Dott. Franco Gallo
Dott. Luigi de Anna
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