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Signori Soci, I - 

siete  chiamati  in  questa  assemblea  ad  approvare  il  bilancio  

relativo all'esercizio che si è chiuso il 31.12.2014. 

Ricevimento del bilancio 

Il bilancio, costituito dalla stato patrimoniale, dal conto economico 

e  dalla  nota  integrativa  e  corredato  dalla  relazione sulla  gestione  

svolta dagli amministratori, è stato messo a disposizione del collegio 

sindacale in data 23/03/2015, e quindi nel rispetto dei termini imposti 

dall'art. 2429 del codice civile. 

Il  collegio  sindacale  ha  pertanto  proceduto  alla  verifica  del  

bilancio,  in relazione alla sua corrispondenza ai dati contabili ed ai  

risultati delle verifiche periodiche eseguite. 

Resoconto delle verifiche 

I  sindaci  attestano  che  nel  corso  dell'anno  sono  state  

regolarmente eseguite le verifiche periodiche disposte dall'art. 2403  

del  codice  civile.  Durante  le  verifiche,  si  è  constatata  la  regolare  

tenuta del libro giornale, che è risultato bollato e aggiornato secondo 

le disposizioni di legge. 

In  modo analogo,  è  stata  verificata  la  corretta  tenuta  dei  libri  

inventari,  nonché dei registri  obbligatori  in base alle leggi  fiscali.  I  

sindaci confermano inoltre all'assemblea dei  soci  che anche i  libri  

sociali, dalle verifiche effettuate, sono stati tenuti secondo le modalità 

prescritte dalla legge. 
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Nel corso delle verifiche eseguite si  è proceduto al controllo dei  

valori di cassa e degli altri titoli e valori posseduti dalla società: dalle 

risultanze  dei  controlli  è  sempre  emersa  una  sostanziale  

corrispondenza con la situazione contabile. 

Inoltre,  durante  il  periodo  amministrativo  che  si  è  chiuso,  il  

collegio sindacale ha potuto verificare che sono state adempiute in  

modo corretto e nei termine di legge gli obblighi posti a carico del  

consiglio d'amministrazione. 

In particolare, risultano versate le ritenute, i contributi e le somme 

ad altro titolo dovute all'Erano o agli  enti  previdenziali,  così come  

risultano regolarmente presentate le dichiarazioni fiscali. 

. Denunce al collegio 

AI  collegio  sindacale  per  l'esercizio  2014  non  sono  pervenute  

denunce di sorta. 

Forma del bilancio

Diamo atto che i  documenti  che compongono il  bilancio sono  

quelli prescritti dalla legge, ed in particolare dalla nuova formulazione 

del codice civile quale risulta dalle modifiche apportate dal decreto  

legislativo 9 aprile 1991 n.127.  Il bilancio si compone quindi di  tre  

documenti:  lo  stato  patrimoniale,  il  conto  economico  e  la  nota  

integrativa. 

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale e il conto economico, i 

sindaci confermano che: 

- sono  state  rispettate  le  strutture  previste  dal  codice  civile  

rispettivamente all'art.2424 e all'articolo 2425; 

- sono state sempre rispettate le disposizioni relative a singoli voci 

dello  stato  patrimoniale  previste  dall'art.  2424-bis  del  codice  

civile; 

- i  ricavi,  i proventi, i costi  e gli  oneri sono stati iscritti  nel conto  
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economico rispettando il disposto dell'articolo 2425-bis del codice 

civile; 

- gli amministratori hanno seguito il disposto dell'art. 2423-ter del  

codice  civile,  in  particolare  per  quanto  riguarda  l'obbligo  di  

aggiungere voci di bilancio specifiche in relazione alla particolare 

attività svolta dalla società; 

- è stata effettuata la comparazione degli importi di ciascuna voce

con i risultati dell'esercizio precedente, e nei casi in cui ciò non è 

stato possibile le motivazioni sono indicate nella nota integrativa. 

I  sindaci attestano inoltre che nella stesura del bilancio sono stati  

rispettati i principi di redazione previsti dall'art.  2423-bis del codice  

civile. 

In  particolare,  il  collegio  ha  accertato  il  rispetto  del  criterio  di  

prudenza nelle valutazioni e del principio di competenza economica. 

Inoltre, si  è proceduto a verificare che i ricavi indicati nel conto  

economico  siano  solamente  quelli  realizzati,  mentre  per  quanto  

concerne le  perdite si  può affermare che gli  amministratori  hanno  

tenuto  in  considerazione  i  rischi  e  le  perdite  di  competenza  

dell'esercizio anche se sono state conosciute nel corso dell'esercizio 

attualmente in corso. 

Il Collegio può inoltre attestare che in sede di stesura del conto 

economico  e  dello  stato  patrimoniale  non  sono  stati  effettuati  

compensi di partite. 

Per quanto riguarda la nota integrativa, il collegio da atto che  

essa  è  stata  redatta  seguendo le  indicazioni  obbligatorie  previste  

dall'articolo 2427 del codice civile. Oltre alle informazioni previste da 

tale  norma  di  legge,  il  documento  contiene  le  informazioni  che,  

ricorrendone  i  presupposti,  sono  richieste  dalle  altre  norme  

civilistiche o dalla legislazione fiscale. 

Corrispondenza alle scritture 
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I  dati  che  compaiono  nel  bilancio  sono  perfettamente  

rispondenti ai risultati delle scritture contabili della società. 

Il collegio sindacale conferma che dalla contabilità regolarmente 

tenuta emergono le risultanze utilizzate dagli  amministratori  per la  

redazione dei documenti di bilancio. 

Criteri di valutazione 

Per quanto riguarda in  modo specifico  le  poste di  bilancio,  i  

sindaci attestano che sono state rispettate le norme civilistiche, e in 

particolare  modo  l'art.  2426,  che  disciplina  le  valutazioni  degli  

elementi dell'attivo, del passivo e del conto economico. 

La  valutazione  delle  immobilizzazioni  è  avvenuta  al  costo  di  

acquisto  essendo  state  queste  acquisite  tutte  presso  economie  

esterne;  pertanto  in  bilancio  non figurano  iscritte  immobilizzazioni  

costruite in economia. 

I  sindaci  concordano  con  gli  amministratori  anche  sui  criteri  

adottati  per  la  valorizzazione delle  voci  dell'attivo circolante ed in  

particolare per quanto riguarda i crediti e le rimanenze. 

Risultano iscritti in bilancio ratei e risconti attivi, si da poi atto  

che  gli  elementi  di  dettaglio  contenuti  nella  nota  integrativa  sono  

valutati in ossequio alle disposizioni civilistiche. 

Inoltre,  i  sindaci  danno atto che gli  amministratori non hanno  

operato rettifiche e  accantonamenti  al  fine  di  usufruire  di  benefici  

fiscali secondo quanto disposto dall'articolo 2426, ultimo comma, del 

codice civile. 

Deroghe nelle valutazioni 

Va infine osservato, in tema di valutazione, che per le voci  di  

bilancio  non  si  sono  rese  necessarie  deroghe  ai  criteri  generali  

previsti dal codice civile: tali criteri, applicati alla situazione aziendale 

della  nostra  società  hanno  infatti  sempre  consentito  una  

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed 
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economica della società. 

Osservazioni e proposte

Il bilancio che viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea, 

come si  è evidenziato nel  richiamo alle risultanze complessive, si  

chiude con un risultato economico negativo pari a euro 148.260,00,  

già comunque compensata con i contributi in conto capitale versati  

dai fondatori durante l’esercizio 2014.

Il  collegio  sindacale,  visti  i  risultati  delle  verifiche  eseguite,  i  

criteri  seguiti  dagli  amministratori  nella  redazione  del  bilancio,  la  

rispondenza del bilancio stesso alle scritture contabili, ritiene che il  

bilancio, chiuso alla data del 31.12.2014, sia conforme alle norme  

civilistiche e fiscali, e pertanto invita l'assemblea ad approvare: 

- il bilancio così come formulato dagli amministratori; 

- la destinazione del risultato di esercizio proposta dal consiglio 

d'amministrazione; 

- l'operato del consiglio d'amministrazione. 

Il  collegio  ritiene inoltre  doveroso rivolgere  un ringraziamento agli  

amministratori  ed  al  personale  della  società  per  la  fattiva  

collaborazione  costantemente  fornita  ai  componenti  di  questo  

collegio sindacale. 

San Miniato, li’ 13/04/2015 

Il Collegio Sindacale

Regoli Dott. Alessandro – Presidente

Ricci Dott. Claudio – Sindaco Effettivo

Puccini Dott. Stefano – Sindaco Effettivo
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