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*****
Relazione del Collegio Sindacale 
sul bilancio al 31 dicembre 2011

ai sensi degli artt. 2429 e 2409-bis del Codice Civile 

*****

All'Assemblea dei Soci della società “AMIA S.p.A.”

Signori Azionisti, 

per  l’esercizio  chiuso  al  31  dicembre 2011 abbiamo svolto entrambe le  funzioni  previste dal 

Codice Civile agli artt. 2403 (Doveri del collegio sindacale) e 2409-bis (Controllo contabile) e con 

la presente relazione Vi rendiamo conto del nostro operato.

FUNZIONI DI CONTROLLO CONTABILE
Il Collegio sindacale ha svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio della società 

chiuso al 31 dicembre 2011, ai sensi dell’articolo 2409-ter del Codice Civile. 

Lo stato patrimoniale ed il conto economico evidenziano un utile di  esercizio di  € 7.774,  dopo 

accantonamento per imposte di € 331.919, e si riassume nei seguenti valori:

Stato patrimoniale
Attività € 22.400.224
Passività € 15.312.156
Patrimonio netto € 7.088.068
Conto economico
Valore della produzione (ricavi non finanziari) € 11.261.562
Costi della produzione (costi non finanziari) € (10.711.662)
Differenza € 549.900
Proventi e oneri finanziari € (228.704)
Rettifiche di valore di attività finanziarie € 0
Proventi e oneri straordinari € 18.497
Risultato prima delle imposte € 339.693
Imposte sul reddito € 331.919
Utile di esercizio € 7.774



I  criteri  di  valutazione  adottati  dagli  amministratori  sono  i  medesimi  del  bilancio  relativo 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010.

L’esame del bilancio è stato svolto secondo le norme di comportamento degli organi di controllo 

statuite dai Consigli Nazionali dei dottori commercialisti e esperti contabili e in conformità a tali 

principi abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio al fine 

di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

La  società  ha  d’altronde  fornito  al  Collegio  lettera  attestante  la  completezza,  autenticità  e 

attendibilità di tutti i dati e informazioni necessari alla formazione del nostro giudizio.

Il  Collegio  ha  inoltre  proceduto  al  controllo  sulla  tenuta  della  contabilità,  al  controllo 

dell’amministrazione e all’osservanza delle norme di legge e dell’atto costitutivo. 

Nell’ambito della nostra attività di controllo contabile il Collegio ha verificato:

 nel corso dell’esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità 

sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione;

 la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli 

accertamenti eseguiti nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge.

I nostri controlli sono stati svolti al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il 

bilancio di esercizio fosse o meno viziato da errori significativi e se risultasse, nel suo complesso, 

attendibile.

Il procedimento di controllo contabile ha compreso l’esame degli elementi probatori a supporto 

delle  informazioni  contenute  nel  bilancio,  nonché  la  valutazione  dell’adeguatezza  e  della 

correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall’Organo 

Amministrativo.

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio 

professionale. 

A nostro giudizio, il bilancio in esame, nel suo complesso, è redatto con chiarezza, e rappresenta 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 

della Vostra Società, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio.

FUNZIONI DI VIGILANZA
Nel corso dell’esercizio chiuso al  31 dicembre 2011 il  Collegio ha svolto l’attività di  vigilanza 

prevista dalla legge. 

La  nostra  attività  è  stata  ispirata  alle  norme  di  comportamento  del  Collegio  Sindacale, 



raccomandate dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e esperti contabili.

Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame della 

documentazione trasmessaci,  abbiamo acquisito conoscenza e vigilato -  per quanto di  nostra 

competenza - sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo 

interno,  del  sistema  amministrativo-contabile  e  sulla  sua  affidabilità  a  rappresentare 

correttamente  i  fatti  di  gestione,  mediante  l’ottenimento  di  informazioni  dai  responsabili  della 

funzione.

Relativamente al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, in aggiunta a quanto precede, 

Vi  informiamo di  aver  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.

Nel corso dell’esercizio, abbiamo partecipato a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione 

e, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dagli Amministratori 

sul  generale  andamento  della  gestione  e  sulla  sua  prevedibile  evoluzione,  nonché  sulle 

operazioni  di  maggiore  rilievo,  per  le  loro dimensioni  o caratteristiche,  effettuate dalla  Vostra 

Società.  Possiamo  ragionevolmente  assicurare  che  le  azioni  deliberate  dall’Organo 

amministrativo  sono  state  conformi  alla  legge  ed  allo  statuto  sociale  e  non  sono  state 

manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto d’interessi o tali da compromettere l’integrità 

del patrimonio sociale. 

Gli  Amministratori,  nella  nota  integrativa,  hanno  indicato  e  illustrato  in  maniera  adeguata  i 

principali dati economici, patrimoniali e finanziari.

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

2408 Codice Civile e non sono pervenuti esposti.

Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

Per  tutto  quanto  precede  esprimiamo  parere  favorevole alla  approvazione  del  bilancio 

d’esercizio al  31 dicembre 2011, nonché alla proposta avanzata dall’Organo Amministrativo di 

provvedere alla destinazione dell’utile di esercizio di € 7.774.

Carrara, 19 Marzo 2012

____________________   _______________________      _____________________       
Dott. Carlo Alluisini                    Rag. Claudio Bianchi      Dott. Daniele Silicani

ll sottoscritto Gianenrico Spediacci, legale rappresentante pro tempore dichiara che il
presente documento informatico è conforme all’originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali
della Società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Massa Carrara autorizzazione
prot. N.4775 del 10/11/2001 
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