
 
                                          RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
Ai sensi dell’ articolo 14 del D. Lgs. 39/2010 e comma 2  articolo 2429  del Codice Civile 

                                     AL BILANCIO CHIUSO AL  31 DICEMBRE 2011 
 
Signori soci, 

In via preliminare Vi segnaliamo che la funzione del controllo contabile ex art. 2409 
Bis del codice civile è stata demandata a questo Collegio Sindacale, secondo la delibera da 
Voi assunta nell'Assemblea del 23 maggio 2008. 
             Conseguentemente, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, il Collegio Sindacale 
ha esercitato entrambe le funzioni di vigilanza e di controllo contabile. 

             Le  relazioni richieste rispettivamente dall’articolo 14 del D. Lgs. 39/2010   e del 
secondo comma dall’articolo 2429   del codice civile,  sono contenute, stante la coincidenza 
del soggetto interessato, nel presente unico documento sociale, diviso in due parti in 
conformità alle norme di comportamento elaborate dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri. 

* * * 

PARTE I 

controllo contabile ex articolo 14 del D. Lgs. n. 39/2010  
 

            Ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 2429 del Codice Civile, ci è stato 
trasmesso, dal Vostro Consiglio di Amministrazione, il bilancio della Vostra società, 
unitamente ai relativi prospetti di dettaglio, agli allegati ed alla relazione sulle gestione, 
relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2011, che si compendia nelle seguenti risultanze: 

 

      STATO PATRIMONIALE 
 
           ATTIVITA’  

A)  Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti €.  
B)  Immobilizzazioni   €. 7.443.100,46 
C)  Attivo circolante     €. 857.019,64 
D)  Ratei e risconti attivi €. 51.897,16 

      TOTALE ATTIVO   €. 8.352.017,26 

   
      PASSIVITA’   
A)  Patrimonio netto     €. 432.325,60 
B)  Fondi per rischi ed oneri €. 1.106.880,90 
C)  Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato        €.  
D)  Debiti        €. 6.409.322,74 
E)  Ratei e risconti passivi     €. 403.488,02 

      TOTALE PASSIVO  €. 8.352.017,26 

      CONTI D’ORDINE     €. 7.000.000 
   
 
 

  
 



 
 
 

        CONTO ECONOMICO 
 

A)  Valore della produzione   €. 365.030,26 
B)  Costi della produzione    €. -2.694.544,45 

      Differenza tra valore e costi della produzione (a-b)   €. -2.329.514,19 
C)  Proventi e oneri finanziari                                        €. -301.403,95 
D)  Rettifiche di valore di attività finanziarie     €. -492.034,00 
E)   Proventi e oneri straordinari   €. 212.263,47 

       Risultato prima delle imposte (a-b+c+d+e) €. -2.910.688,67 
22) Imposte sul reddito dell’esercizio €. -1.700,00 

      PERDITA DELL’ESERCIZIO €. -2.912.388,67 

 
In calce allo stato patrimoniale risultano iscritti i conti d'ordine che ammontano 

complessivamente a €. 7.000.000,00 e sono riferiti a  iscrizioni ipotecarie   a favore del 
sistema bancario a garanzia mutui tutt’ ora in corso.    
In ordine al bilancio, abbiamo svolto gli accertamenti e i controlli previsti dai "Principi di 
comportamento del Collegio Sindacale" raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri e, adottando una metodologia di controllo  a "campione" 
delle rilevazioni dei fatti amministrativi da controllare, abbiamo provveduto alle verifiche 
periodiche verbalizzandone il contenuto, così come abbiamo partecipato alle riunioni 
consiliari ed assembleari. 
Il  lavoro di verifica contabile ha incluso l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli 
elementi probatori a sostegno dei saldi e delle informazioni del bilancio, nonché la 
valutazione dell’ adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili impiegati e della 
ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Conseguentemente i nostri 
controlli sono stati finalizzati al reperimento di ogni elemento utile ad accertare se il 
bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, 
attendibile. 
Sulla base dei controlli espletati attestiamo la regolare tenuta della contabilità e rileviamo 
che il bilancio sottoposto alle Vostre deliberazioni corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili ed è redatto, dall'Organo Amministrativo, nel rispetto degli schemi 
previsti  dagli articoli  2424 e 2425  del codice civile e la nota integrativa rispetta il dettato 
dell'articolo 2427 del codice civile.  
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico presentano inoltre, ai fini comparativi, gli 
importi dell'esercizio precedente. 
Più precisamente, in merito vi segnaliamo: 

• Per quanto di nostra conoscenza, nella redazione del bilancio, l'Organo Amministrativo 
non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'articolo 2423, quarto comma,  e all’ 
articolo 2423 bis, secondo comma, del codice civile. 

• La valutazione dei singoli elementi patrimoniali è eseguita secondo prudenza e nella 
prospettiva della continuazione dell'attività. 

• I ricavi, i proventi, gli oneri ed i costi sono imputati al conto economico secondo il 
principio di competenza economico-temporale. 

• Dai riscontri eseguiti non risultano eseguite compensazioni di partite. 



• La Nota Integrativa fornisce, oltre all'illustrazione dei criteri di valutazione adottati, 
informazioni dettagliate sulle poste dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 
nonché altre ritenute necessarie per il completamento dell'informazione. 

• Le valutazioni rispettano quanto prescrive l'articolo 2426 codice civile ed in conformità 
all'articolo 2423 bis codice civile sono improntante e prudenza e competenza. 

• Le immobilizzazioni materiali sono iscritte all'attivo al costo di acquisto comprensivo 
dei relativi costi accessori. 

• La società non ha effettuato, nel bilancio sottoposto alla Vostra approvazione,   
rivalutazioni degli immobili strumentali ai sensi della legge n. 2/2009.  

• Ai sensi dell’articolo 2427/3 bis  codice civile, riteniamo che esistano, allo stato attuale, i 
presupposti per una riduzione del valore delle immobilizzazioni materiali e 
immateriali, in quanto   sono emersi fattori determinanti tali da far modificare il piano 
economico ed industriale del medio periodo, così come illustrato nella relazione sulla 
gestione. 

• Gli ammortamenti delle immobilizzazioni sono calcolati in base a piani di 
ammortamento impostati per quote costanti, che tengono conto della prevedibile durata 
e intensità dell'utilizzo economico futuro dei beni. 

• Le partecipazioni sono iscritte al costo rettificato da un fondo svalutazione incrementato 
secondo i criteri indicati nella nota integrativa: non ci risultano motivazioni che 
inducano a dissentire sulla congruità del fondo. 

• Le disponibilità liquide sono riportate sulla base del valore numerario. 
• I ratei e risconti, sia attivi che passivi, sono stati definiti in ordine al principio della 
competenza economica. 

• I crediti sono iscritti in bilancio secondo il presumibile valore di realizzo, al netto del 
fondo svalutazione crediti, incrementato secondo i criteri indicati nella nota integrativa: 
non ci risultano motivazioni che inducano a dissentire sulla congruità del fondo. 

• Le imposte anticipate non  sono state  iscritte in bilancio poiché l’amministrazione non 
ritiene vi siano i presupposti per la determinazione e la rilevazione delle imposte 
differite   e/o anticipate da effettuarsi nel rispetto del principio contabile n. 25. 

• I debiti sono stati iscritti al valore nominale e corrispondono agli impegni sociali in 
essere. 

• Il fondo per rischi ed oneri misura l’accantonamento prudenziale effettuato  per il 
rischio relativo al contenzioso in corso. 

• Il Collegio prende atto che la società ha provveduto ad effettuare il calcolo delle 
imposte secondo l'aliquota fiscale vigente: nel prospetto di bilancio le imposte sul 
reddito dell'esercizio  relative all’ IRAP risultano pari a €. 1.700,00 e pertanto il risultato 
d’ esercizio è comprensivo delle imposte. Non risultano iscritte imposte anticipate o 
differite.  

A titolo di richiamo di informativa ribadiamo  che  la società nell’ esercizio chiuso al 31 
dicembre 2011 ha conseguito una perdita di €. 2.912.388,67  comprensiva delle imposte. 
Sulle cause che hanno determinato tale risultato si rimanda a quanto evidenziato dal 
Vostro Amministratore Unico  nella relazione sulla gestione, con la quale concordiamo. 
Concordiamo  con quanto viene sottolineato relativamente alla rilevanza che hanno avuto 
alcuni fatti straordinari, accertati nell’ esercizio, che hanno comportato una necessaria 
riduzione dei valori delle immobilizzazioni materiali ed un  accantonamento prudenziale 
ai fondi rischi per la svalutazione delle partecipazioni, con conseguente influenza sul 
risultato economico, così come concordiamo nell’ analisi  del bilancio sottoposto alla 



Vostra approvazione che rileva come durante la gestione dell’esercizio in disamina,pur 
diminuendo  l’ esposizione debitoria,   si sia verificata una stasi nell’ attuazione di quanto 
previsto dal piano industriale,  in particolare sulla realizzazione della massa creditoria e l’ 
allungarsi dei tempi nell’ avvio di progetti che hanno sconsigliato l’ avvio di procedure di 
alienazione degli immobili. 
Concordiamo con le proposte contenute nella Relazione finalizzate a superare questo 
particolare momento, con l’ invito agli Azionisti ad assumere tutte le iniziative  
indispensabili al perseguimento dell’ oggetto sociale.  
In definitiva, a nostro giudizio, il Bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze dei libri e 
delle scritture contabili e, nel suo complesso, esprime in modo sostanzialmente corretto la 
situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico della società per l'esercizio 
chiuso alla data del 31 dicembre 2011 in conformità alle norme che disciplinano il bilancio 
d'esercizio, richiamate nel contesto della presente relazione. 
Si concorda, infine, con quanto indicato  dall’ Amministratore Unico  nella relazione sulla 
gestione  in merito alla destinazione  del  risultato d’ esercizio.  

* * * 

PARTE II 

Relazione dei collegio sindacale sull' attività di vigilanza 

resa nel corso del 2009 ex articolo 2429, comma secondo, del codice civile 

Signori Soci, 

nel confermarVi che i risultati dell’esercizio sociale risultano essere quelli già 
sinteticamente esposti nella prima parte del presente documento, Vi informiamo che nel 
corso dell'esercizio, chiuso al 31 dicembre 2011, abbiamo  svolto l'attività di vigilanza 
prevista dall’ articolo 2403 del codice civile , secondo i principi di comportamento del 
collegio sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 
Ragionieri. 
In particolare: 

a) abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione; 

b) abbiamo partecipato alle assemblee dei Soci ed altre riunioni del Consiglio di 
Amministrazione svoltesi nel rispetto delle norme di legge e statuarie con 
riferimento alle quali possiamo ragionevolmente attestare la conformità alla legge e 
allo statuto sociale di quanto deliberato; 

c) abbiamo ottenuto dall'Organo Amministrativo, durante le verifiche periodiche 
svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 
evoluzione; 

d) abbiamo approfondito la conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società e sull'adeguatezza del 
sistema amministrativo-contabile della società, al fine di verificare se fosse tale da 
consentire una rappresentazione veritiera e corretta in bilancio dei fatti della 
gestione; in tale contesto, abbiamo operato chiedendo e ottenendo ogni necessaria 
informazione, eseguendo quindi ogni verifica ritenuta necessaria mediante l'esame 
diretto dei documenti aziendali; a tal riguardo non abbiamo osservazioni particolari 
da riferire relativamente all’ assetto organizzativo ed all’ adeguatezza del sistema 
amministrativo-contabile.   



Ai fini della attività di vigilanza ex art. 2403 del Codice Civile abbiamo esaminato il 
bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, in merito al quale riferiamo quanto segue. 
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. 
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, l’Organo Amministrativo, nella redazione del bilancio, 
non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, del codice   
civile. 
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo 
conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al 
riguardo. 
Non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce da parte dei soci ai sensi dell'articolo 
2408 del codice civile. 
Nel corso dell'attività di vigilanza svolta non sono state rilevate significative omissioni e/o 
fatti censurabili, o comunque fatti significativi tali da richiedere segnalazioni o menzione 
nella presente relazione. 
Facendo seguito a quanto già affermato nella prima parte della presente relazione, si 
ribadisce che: 

• l’ Organo Amministrativo nella redazione del bilancio non ha derogato alle norme di 
legge di cui all'art. 2423, comma 4, del codice civile. 

• il bilancio, così come è stato redatto, è rispondente ai fatti ed alle informazioni di cui il 
Collegio è a conoscenza; 

• la relazione sulla gestione è stata redatta in coerenza con i dati e le risultanze del 
bilancio.  

* * * 

 A conclusione di quanto detto, considerata anche l'attività svolta nell'ambito della 
funzione di controllo contabile, le cui risultanza sono contenute nella prima parte della 
presente relazione, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’ approvazione del 
bilancio  di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, così come predisposto dall'Organo 
Amministrativo. 
In merito alla proposta della destinazione del risultato economico dell’ esercizio, riportata 
nella Relazione sulla gestione, concordiamo con la  con la stessa  di  coprire sia la perdita 
d’esercizio che le perdite residue riducendo il capitale sociale di pari importo. 
 

Il Collegio Sindacale 
 

          Rag. Enrico Minozzi        _____________________________ 
 

     Rag. Piergiorgio Pasquali    ___________________________ 
 

                                                                           Dott. Andrea Mosca         ____________________________   
 

  


