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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2014 
  

Signori Azionisti, 

il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 che Vi viene sottoposto è stato redatto, 

ricorrendone i presupposti, nella forma abbreviata consentita dall’art. 2435 bis, 1° comma, del 

codice civile.  

Il bilancio si compone, come prescritto dall’art. 2423 c.c., dello Stato Patrimoniale, del Conto 

Economico e della Nota Integrativa. 

 

Lo Stato Patrimoniale del bilancio può sinteticamente rappresentarsi come segue:  

 

Totale attività  1.811.362 

Totale passività  601.998 

Patrimonio netto  1.209.364 

- Capitale sociale 300.000  

- Riserva di rivalutazione 950.873  

- Differenza da arrotondamento  -1  

- Perdite esercizi precedenti portate a -38.116  

- Perdita d’esercizio -3.392  

Totale passività e netto  1.811.362 

 

La perdita d’esercizio, pari a euro 3.392, risulta confermata dal Conto Economico, il quale può 

sintetizzarsi come di seguito: 

 

Totale ricavi 25.576 

Totale costi della produzione -21.436 

Differenza tra valore e costi della produzione 4.140 

Totale proventi e oneri finanziari -7.533 

Totale componenti straordinari 1 

Risultato prima delle imposte -3.392 

Imposte dell’esercizio 0 

Perdita dell’esercizio -3.392 



 

Il capitale sociale sottoscritto, come chiarito nella Nota Integrativa, è pari a euro 300.000,00=, 

interamente versato. 

La valutazione delle poste di bilancio è stata fatta secondo i consueti criteri di prudenza e 

competenza, precedentemente richiamati, secondo i dettami del Codice Civile. 

Nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale ha partecipato alle riunioni del Consiglio di 

amministrazione. Il Collegio, essendo stato incaricato - in conformità all’art. 2409-bis, comma 

3, del codice civile - di esercitare la funzione di controllo contabile della società, ha altresì 

proceduto al controllo della tenuta della contabilità e dell’osservanza delle norme di legge e di 

statuto, effettuando le verifiche previste dall’articolo 2403 del codice civile.  

Le risultanze delle verifiche eseguite ci consentono di attestare che i dati del bilancio traggono 

origine dalla contabilità sociale, tenuta con regolarità e secondo i principi e le tecniche 

conformi alle norme vigenti e alle esigenze informative richieste dalla dimensione dell’attività 

sociale.  

A conclusione dei controlli svolti sul progetto di bilancio predisposto dal Consiglio di 

amministrazione, diamo atto che i criteri di valutazione adottati nella formazione del progetto di 

bilancio sono quelli precisati nella Nota integrativa che, a parere del Collegio, risultano 

conformi con le disposizioni applicabili dell’art. 2426 del codice civile, nel rispetto dei principi 

previsti dall’art. 2423 bis del codice civile, finalizzati alla rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio 

e nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

Precisato, infine, che non si è verificata la necessità di esercitare deroghe di cui all’art. 2423, 

comma 4, del codice civile, con il nostro parere favorevole, Vi invitiamo ad approvare il 

progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, come predisposto dal Consiglio 

di Amministrazione, nonché le proposte circa la destinazione della perdita d’esercizio.  

 

Pistoia, 20 febbraio 2015. 

 

Il Collegio sindacale 

 

Dott. Franco Michelotti, presidente 

 

Dott. Mauro Chiccoli, sindaco 

 

Dott. Roberto Nardini, sindaco 


