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*   *   * 

RELAZIONE  DEL  COLLEGIO  SINDACALE CHE SVOLGE 

ATTIVITA’ DI VIGILANZA SUL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31.12.2011

*   *   *

All’assemblea dei Soci.

Signori Soci,

la presente relazione esprime la sintesi dell’attività di vigilanza da noi 

svolta ai sensi dell’art. 2403 e 2403 bis del codice civile nel corso 

dell’esercizio 2011.

Segnaliamo che nel corso dell’esercizio abbiamo partecipato alle 

riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee, ricevendo 

le informazioni richieste, anche in occasione delle verifiche sindacali 

eseguite e con le relative verbalizzazioni, sull’attività svolta e sulle 

operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale 

effettuate dalla società.

 Possiamo pertanto affermare che le operazioni gestionali dell’esercizio 

sono state sempre compiute nel rispetto dello statuto sociale, 

coerentemente all’ attività costituente l’oggetto sociale, alle esigenze e 

agli interessi della Società, nonchè in osservanza  della legge e 

normativa di riferimento.

In particolare nel corso dell’esercizio non risultano essere state poste in 
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essere operazioni in conflitto di interessi, manifestamente imprudenti, 

azzardate o comunque tali da compromettere l’integrità del patrimonio 

sociale a garanzia dei Soci e dei terzi. 

Non si sono inoltre verificati fatti censurabili e gravi irregolarità; 

parimenti non sono emersi fatti significativi tali da richiedere specifica 

menzione nella presente relazione.

Abbiamo verificato il rispetto dei principi di corretta amministrazione e 

vigilato, per quanto di nostra competenza, sulla adeguatezza della 

struttura organizzativa della Società in relazione alle dimensioni 

dell’impresa.

Riguardo al bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, la cui 

espressione del giudizio professionale compete al Revisore preposto al 

controllo contabile, segnaliamo di aver verificato l’osservanza delle 

norme di legge inerenti alla sua formazione ed impostazione, 

congiuntamente a quella relativa alla relazione sulla gestione. 

Nel corso della attività di vigilanza al Collegio Sindacale non sono state 

presentate denunzie ex art. 2408 del codice civile da parte di Soci.
Passando all’esame del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011, che 

viene sottoposto alla vostra approvazione, vi segnaliamo che le 

principali risultanze contabili possono essere così riassunte:

Stato patrimoniale

ATTIVO

Crediti verso soci per versamenti €. 0

Immobilizzazioni  €.   2.506.449

Attivo circolante €. 2.761.969

Ratei e risconti €. 61.798
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TOTALE ATTIVO €.  5.330.216

PASSIVO

Patrimonio netto €.   266.527

Utile d’esercizio €. 6.684

Fondo rischi e oneri vari €.      0

Fondo trattamento di fine rapporto €. 471.699

Debiti €.  4.577.501

Ratei e risconti passivi €.   7.805

TOTALE PASSIVO €.  5.330.216

Conto Economico

Valore della produzione €. (+) 11.092.874

Costi della produzione €. (-) 10.964.369

Differenza €. (+) 128.505

Proventi ed oneri finanziari €. (-)  43.648

Rettifiche di valore di attività finanziarie €. (-) 0

Proventi ed oneri straordinari €. (-)        12.066

Risultato prima delle imposte €. (+)     72.791

Imposte sul reddito dell’esercizio €. (-)    66.107

Utile d’esercizio €.                                    6.684

Abbiamo inoltre preso atto della  relazione al bilancio dell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2011 predisposta dal Revisore e a noi trasmessa 

con le relative osservazioni.

In relazione a quanto precede, riteniamo meritevole di approvazione il 

bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, che evidenzia un 

risultato economico positivo per € 6.684.

Melzo, 12 Aprile 2012

IL COLLEGIO SINDACALE
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Dott. Ivan Arzilli – presidente

Dott. Marco Vitello - sindaco effettivo 

Dott. Pierluigi Carabelli - sindaco effettivo


