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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
sul bilancio al 31 dicembre 2006 ai sensi degli artt. 2409-ter e 2429 codice civile
Signori Soci,
nella nostra veste di Sindaci incaricati del controllo contabile, abbiamo esaminato il progetto di bilancio di
esercizio al 31 dicembre 2006, redatto dall’Organo amministrativo ai sensi di legge e costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Tali documenti sono stati messi a disposizione
del Collegio sindacale nel termine di cui all’art. 2429 codice civile.
La situazione patrimoniale e finanziaria della società, quale risulta dallo stato patrimoniale, è sintetizzabile
come segue:

1.
Attività
Passività
- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio)
- Utile (perdita) dell'esercizio
Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

7.993.711
5.093.086
2.343.023
557.602
1.100.139

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

6.745.779
5.665.128
1.080.651
7.802
(143.220)
(281.485)
663.748
106.146
557.602

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)
Costi della produzione (costi non finanziari)
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile (Perdita) dell’esercizio

Per quanto riguarda l’esercizio 2006, la gestione evidenzia un risultato positivo di Euro 557.602 (rispetto
all’utile di Euro 442.696 conseguito al 31.12.2005) e l’amministratore unico, nella nota integrativa, ha
illustrato i criteri di valutazione delle varie appostazioni ed ha fornito le informazioni richieste dalla legge e
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quelle ritenute necessarie alla più esauriente intelligibilità del bilancio medesimo.
Il nostro esame ha rilevato la conformità alla legge della forma e dell’impostazione generale del bilancio,
nonché la rispondenza dei medesimi ai fatti ed alle informazioni di cui il Collegio ha avuto conoscenza
attraverso l’attività di vigilanza sulla gestione societaria.
Si dà altresì atto della regolare tenuta della contabilità, della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei
fatti di gestione, nonché della corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e alle norme
che lo disciplinano.
Nel corso dell’esercizio abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge.
In particolare:
-

abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione;

-

abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e di legge che ne
disciplinano il funzionamento;

-

abbiamo ottenuto dall’Organo amministrativo informazioni sul generale andamento della gestione e sulla
sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla società;

-

il Collegio ha richiesto all’Organo amministrativo notizie sull’andamento della gestione e sulla
prevedibile evoluzione, dalle quali non sono emerse informazioni rilevanti da recepire in questa sede;

-

abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile anche in
relazione alle dimensioni e alla specificità della società;

-

abbiamo verificato l’adeguatezza e la correttezza dei criteri di valutazione utilizzati per la redazione del
progetto di bilancio.

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del codice civile.
Per quanto a nostra conoscenza, l’organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle
norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma IV, codice civile.
Ai sensi dell’art. 2426, comma I, nr. 5) e 6), del codice civile, abbiamo espresso il nostro consenso
all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale:
-

di costi di utilizzo pluriennale per Euro 6.404.

Per quanto concerne le voci del conto economico, il controllo a campione eseguito ne accerta una sostanziale
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corretta imputazione dei costi e dei ricavi nonché una corretta classificazione degli stessi.
In conclusione, i controlli, anche contabili, eseguiti – sulla base di verifiche a campione – evidenziano che il
progetto di bilancio così come predisposto dall’Organo amministrativo risulta nel suo complesso attendibile
e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico
della società. Il Collegio sindacale esprime, pertanto, parere favorevole in merito sia alla sua approvazione,
sia alla proposta di destinazione del risultato di esercizio conseguito.
Morrovalle, 11 aprile 2007.
Il Collegio Sindacale
dott. Marco Ciocca

Presidente

dott. Alessandro Broccolo

Sindaco effettivo

dott. Marco Bindelli

Sindaco effettivo
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