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INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA S.P.A. 
Sede in Carrara V.le G. Galilei 133 

Capitale sociale € 32.138.850,60 i.v. 

Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31/12/2011 

Signori Azionisti, 

in via preliminare Vi ricordiamo che per effetto dell’art. 13 dello Statuto sociale la funzione di 
revisione legale (ex controllo contabile ai sensi dell’art. 2409/bis del codice civile) è stata 
demandata a questo organo sociale. Conseguentemente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 il 
Collegio Sindacale ha esercitato entrambe le funzioni di vigilanza e di revisione legale. 

Le relazioni richieste rispettivamente dall’art. 14 del d.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2011, (del soggetto 
incaricato della revisione legale) e dall’art. 2429 del codice civile (del collegio sindacale) sono 
contenute, stante la coincidenza del soggetto interessato, nel presente unico documento sociale, 
diviso in due parti in conformità alle norme di comportamento elaborate dal Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

* * * 

PARTE I 

Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del Decreto 
Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 

All’Assemblea degli Azionisti della Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A.. 

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal 
conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, della Internazionale Marmi 
e Macchine Carrara S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2011. 

La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne 
disciplinano i criteri di redazione compete agli Amministratori della Società. E' nostra la 
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale. 

II nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti 
principi, la revisione è stata 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.  Il 
procedimento di revisione 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 contenuti nel bilancio, nonché la 
valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri utilizzati e della ragionevolezza delle 
stime effettuate dagli Amministratori. 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 ai fini 
comparativi secondo quanto richiesto dalla Legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in 
data 13 aprile 2011. 

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A. al 
31 dicembre 2011 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 la situazione patrimoniale e 
finanziaria e il risultato economico della Società per l’esercizio 2011. 
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La responsabilità della Relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di 
legge compete agli amministratori della Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A.. E’ di 
nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della Relazione sulla gestione con il 
bilancio, come richiesto dalla Legge. A tal fine abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di 
revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio, la Relazione sulla gestione è coerente 
con il bilancio della Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A. al 31 dicembre 2011. 

* * * 

PARTE II 

Relazione del collegio sindacale sull'attività di vigilanza resa 
nel corso del 2011 ai sensi dell’art. 2429 c. 2 cod. civ. 

Signori Azionisti, 

nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 abbiamo svolto l'attività di vigilanza prevista 
dalla legge ispirandoci ai principi di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai 
Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, tenuto conto anche delle 
comunicazioni Consob in materia di controlli societari e attività del Collegio Sindacale. Sulla base 
delle informazioni ricevute e delle apposite analisi condotte dal Collegio Sindacale è risultato che le 
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società 
nell'esercizio 2011 sono rappresentate, essenzialmente, dalle seguenti: 

 

- la Società ha concluso i lavori di ammodernamento del centro espositivo per un 
investimento complessivo pari ad € 771.327; 

- è stato portato a conclusione il lavoro di ritesatura delle funi portanti dei padiglioni D ed B; 
- la Regione Toscana ha provveduto al versamento di € 699.998,40  relativo all’aumento di 

capitale sociale (delibera Assemblea Straordinaria del 19 dicembre 2009); 
- è stato avviato l’iter conclusivo riguardo all’accordo di programma tra il Ministero dello 

sviluppo economico e la Regione Toscana che stanzia € 200.000 per la realizzazione di 
infrastrutture al servizio del polo espositivo di Marina di Carrara. 

Tutte le operazioni sono analiticamente descritte nella Relazione sulla Gestione del Consiglio di 
Amministrazione e nella Nota integrativa al Bilancio dell'esercizio 2011, alle quali si rimanda per 
un esame degli effetti sul bilancio d'esercizio. 

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni proprie del Collegio Sindacale, riferiamo che nel corso 
dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dall’art. 
2403 del codice civile; abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; abbiamo 
ottenuto dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua 
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e 
patrimoniale deliberate e poste in essere dalla Società, anche per il tramite delle sue controllate, e 
possiamo ragionevolmente affermare che le operazioni stesse sono conformi alla legge e allo statuto 
sociale e non appaiono manifestamente imprudenti, azzardate o in contrasto con le delibere assunte 
dall'Assemblea o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale; dalle informazioni 
ricevute dagli Amministratori non è emersa l'esistenza di operazioni atipiche o inusuali poste in 
essere nel corso dell'esercizio 2011; in ordine alle operazioni infragruppo, realizzate nell'ambito 
delle attività ordinarie della Società e a condizioni di mercato, le stesse risultano effettuate 
nell'interesse della Società e congrue in termini di valore, e sono sufficientemente descritte nella 
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Relazione sulla Gestione alla quale Vi rimandiamo al fine di ottenere informazioni circa le loro 
caratteristiche e la loro rilevanza economica. 

L'attività di coordinamento della controllata Carrarafiere Srl è stata svolta anche tramite la presenza 
dello stesso soggetto quale Presidente dei rispettivi Consigli di amministrazione. 

Abbiamo vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità 
dello stesso a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni 
dai responsabili delle rispettive funzioni e l'esame dei documenti aziendali e, a tale riguardo, non 
abbiamo osservazioni particolari da riferire; abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di 
nostra competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società. 

Nell'esercizio non sono state presentate denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c. né esposti da parte dei 
terzi; la relazione sulla gestione illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria nonché l'andamento della gestione nel corso dell'esercizio  

Nel corso dell'esercizio 2011, il Collegio Sindacale ha tenuto 5 (cinque) riunioni, il Consiglio di 
Amministrazione ha tenuto 9 (nove) riunioni, alle quali il Collegio Sindacale ha sempre assistito. 

Nel corso dell'attività di vigilanza svolta, non sono state rilevate omissioni e/o fatti censurabili e/o 
irregolarità o, comunque, fatti significativi, tali da richiederne menzione nella presente relazione. 

Abbiamo vigilato sull'impostazione generale data al Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 
2011, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nei termini 
stabiliti dalla legge, 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. 

Ai sensi dell’art. 2426, punti 5 e 6, Cod. Civ., osserviamo che:  

- le immobilizzazioni immateriali, quando richiesto dal codice civile, sono state iscritte in 
bilancio con il consenso del Collegio Sindacale e vengono ammortizzate lungo il periodo 
della loro durata economica;  

- nella nota integrativa sono state fornite tutte le informazioni necessarie sulla composizione 
delle stesse e sui criteri di valutazione adottati. 

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della Relazione 
sulla gestione e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Per quanto a nostra 
conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge 
ai sensi dell'art. 2423 comma quattro c.c.. 

Considerate anche le risultanze dell'attività svolta quale organo di revisione legale, proponiamo 
all'Assemblea di approvare il bilancio di esercizio chiuso il 31.12.2011 ed esprimiamo parere 
favorevole in ordine alla proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del 
risultato di esercizio. 

* * * 

Marina di Carrara, 11 aprile 2012. 

Per il Collegio Sindacale 

Dott. Alberto Dell’Amico - Presidente 

 


