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Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio dell’Esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014.

Signori Soci,
Il Collegio Sindacale ha preso in esame il progetto di bilancio di esercizio proposto dal Vostro
Organo Amministrativo, verificandone la concordanza con quanto previsto dalla vigente
normativa.
Il presente progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 si compone di:
a) Stato Patrimoniale;
b) Conto Economico;
c) Nota integrativa;
d) Relazione sulla gestione.
L’attività del Collegio Sindacale è stata condotta secondo gli statuiti principi di verifica.
In conformità ai predetti principi, la Revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento
necessario per accertare che il bilancio di esercizio risulti nel suo complesso attendibile.
Il procedimento di verifica è stato svolto in maniera coerente con le dimensioni dell’Ente e con il
suo assetto organizzativo.
Per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014 abbiamo svolto sia l'attività di vigilanza sia le funzioni
di revisore contabile e con la presente relazione Vi rendiamo conto del nostro operato.
Il bilancio sottoposto per il relativo esame ed approvazione all’Ordine del Giorno dal Vostro
Consiglio di Amministrazione può sintetizzarsi nelle seguenti risultanze (importi in Euro ed
arrotondati):
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Immobilizzazioni
Attivo Circolante
Ratei e Risconti
Totale Attivo

31/12/2013
31/12/2014
180.094
1.228.323
5.610
1.470.027

201.601
1.456.330
5.455
1.663.386
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PASSIVO

31/12/2014

31/12/2013

Patrimonio Netto
di cui Utile dell'esercizio
Fondi Rischi ed Oneri
Trattamento di Fine Rapporto
Debiti
Ratei e Risconti

127.884
5.649
4.502
53.615
1.167.883
116.143

122.236
2.065
4.502
47.093
1.366.160
123.395

Totale Passivo e Netto

1.470.027

1.663.386

CONTO ECONOMICO
Valore della Produzione
Costi della Produzione
Proventi ed Oneri Finanziari
Rettifica di Attività Finanziarie
Proventi ed Oneri Straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul Reddito
Utile/(Perdita) dell’Esercizio

31/12/2014
1.754.492
1.711.516
988
0
-1
43.963
38.314

31/12/2013
2.060.054
2.018.105
3.820
0
1
45.770
43.705

5.649

2.065

RELAZIONE DI REVISIONE

Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014 in merito al quale
viene proposta la seguente relazione:
1. Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 Dicembre 2014 la nostra attività è stata ispirata alle
Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai competenti Organismi
tra cui segnatamente il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili.
2. Abbiamo svolto quindi la revisione contabile del bilancio d’esercizio al 31.12.2014 anche e
soprattutto della attività svolta durante l’anno stesso. In argomento si espone che la
responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio compete agli Amministratori mentre
è del Collegio Sindacale la responsabilità del relativo giudizio professionale espresso
basato sulla revisione contabile.
3. Il controllo si è svolto 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. Si è così provveduto all’esame, sulla base di verifiche a campione, degli
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la
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4. valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili 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.
In conformità a quanto richiesto dalla legge si è verificata la coerenza delle informazioni
fornite nella Nota Integrativa con il bilancio d’esercizio. A nostro giudizio la nota integrativa è
coerente con il bilancio d’esercizio.
In particolare, sempre sotto il profilo della revisione contabile della società, sono state
segnatamente esaminate le variazioni d’ordine fiscale correttamente apportate ai sensi delle relative
norme per pervenire ai relativi imponibili IRES ed IRAP di cui è compiutamente dato atto ed
esplicitato nella Appendice Fiscale in calce al fascicolo del Bilancio.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio dell’esercizio chiuso al 31.12.2014, nel suo
complesso, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso, pertanto, è redatto
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il
risultato economico della Vostra Società
FUNZIONI DI VIGILANZA
Abbiamo inoltre vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione.
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 e possiamo ragionevolmente assicurare che le
azioni poste in essere, sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte
dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della
società e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e l’esame dei
documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Il Collegio ritiene che le azioni poste in essere dalla Società, volte a garantire la continuità
aziendale anche per i prossimi esercizi, richiedano un più ampio coinvolgimento e sostegno da parte
dei Soci; ciò al fine di preservare l’equilibrio economico finanziario dell’Ente.
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Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione
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.
Proponiamo pertanto all’Assembla di approvare il Bilancio dell’Esercizio chiuso il 31
dicembre 2014 così come redatto dal Consiglio di Amministrazione.

Imperia 15 giugno 2015.

Il Collegio Sindacale
Dott. Marcello DE MICHELIS

- Presidente

Dott.ssa Giovanna RAVOTTO

- Sindaco effettivo

Dott. Marcello DELAUDE

- Sindaco effettivo
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