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RELAZIONE DEL SINDACO UNICO
AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020
All’Assemblea dei soci della Società Far.Com. S.r.l.
Signori soci,
con la presente relazione, redatta ai sensi dell’art. 2429 comma 2 del codice civile,
Vi riferisco sull’attività svolta nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, in
conformità alla normativa di riferimento e tenuto conto delle Norme di comportamento
del Collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili.

Attività di Vigilanza
Riassumo i contenuti e gli esiti dell’attività svolta nel terzo esercizio del triennio,
rammentando che sono stato nominato dall’Assemblea dei soci del 18 aprile 2018:
-

L’attività tipica svolta dalla Società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed
è coerente con quanto previsto all’oggetto sociale;

-

La Società ha proseguito l’implementazione del nuovo sistema ERP, in ottica di
ottenere un sempre più efficiente sistema amministrativo e contabile, più adeguato alle
crescenti dimensioni aziendali e al divenire del quadro normativo;

-

Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione.

-

Ho partecipato all’Assemblea dei soci e alle riunioni con l’Organo Amministrativo e
il Direttore Generale, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili,
non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio sociale.
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-

Ho ottenuto, periodicamente, dall’Amministratore e dal Direttore Generale,
informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,
nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche e,
in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire.

-

Ho acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo,
organizzativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai
responsabili delle rispettive funzioni, l'esame dei documenti aziendali ovvero l'analisi
dei risultati del lavoro svolto dal soggetto incaricato della revisione legale e in merito
non ho osservazioni da formulare.

-

Ho ottenuto dall’Organismo di Vigilanza informazioni dell’attività compiuta e delle
relative raccomandazioni; non sono comunque emerse criticità che debbano essere
evidenziate nella presente relazione; il MOG è in fase di aggiornamento per recepire i
nuovi reati tributari.

-

Ho tenuto i contatti necessari con il soggetto incarico della revisione legale dei conti e
non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella
presente relazione. Il controllo legale dei conti è stato attribuito alla società di revisione
Audirevi S.p.A. per il triennio 2018-2020 e pertanto il giudizio professionale sul
Bilancio d’esercizio 2020 compete alla medesima società di revisione.

-

Ho altresì vigilato, sulle azioni tempestivamente intraprese e le analisi effettuate dalla
Società in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19 (“Coronavirus”) descritte nella
Relazione sulla gestione alla quale si rimanda. Sono stato costantemente aggiornato
sull’evoluzione della situazione, per gli aspetti sia di natura finanziaria che di natura
economica e gestionale, e ho verificato che la Società ha prontamente attivato
procedure di risposta alla crisi, che hanno riguardato l’integrazione delle procedure di
tutela rispetto al rischio igienico – sanitario, al fine di garantire al massimo la salute e
la sicurezza per i propri dipendenti, clienti e fornitori, nel rispetto delle indicazioni
legislative via via emanate. La Società ha altresì promosso il lavoro da remoto del
personale di sede.

-

Ho preso atto che ai sensi dell’art. 1, comma 125 e seguenti, della Legge n.124/2017
l’ammontare dei contributi ricevuti nel corso del 2020 da pubbliche amministrazioni è
indicato in Nota integrativa.

-

In merito alla Relazione del Governo Societario, compresa nella Relazione sulla
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Gestione, ho verificato l’osservanza della stessa alle previsioni contenute nel D.Lgs.
n.175/2016 e la coerenza alla previsione del regolamento per la misurazione del rischio
di crisi aziendale; non ho osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente
relazione.
-

In considerazione della deroga contenuta nell’art. 106, comma primo, del D. L. 17
marzo 2020 n. 18, confermata anche per l'anno 2021 dal DL183/2020, l’assemblea
ordinaria per l’approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior termine di
180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

-

Non sono pervenute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.

-

Non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409 c. 7 c.c.

Giudizio sul bilancio d’esercizio e proposta di approvazione
-

Ho esaminato il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ed
acquisito le informazioni necessarie per giungere ad un giudizio finale.

-

Ho 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 ho
osservazioni da riferire.

-

Ho riscontrato, altresì, che l’Amministratore, nella redazione del bilancio, non ha
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c.

-

Ai sensi dell’art. 2426, n. 5 c.c. ho espresso il consenso all’iscrizione nell’attivo dello
stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento.

-

Ho verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della
Relazione sulla gestione e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della
Revisione Legale dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio,
propongo all’Assemblea di approvare il Bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre
2020, così come redatto dall’Amministratore, concordando con la proposta di
destinazione del risultato d’esercizio.

-

Ricordo infine che con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 scade il
mandato conferito all’Organo di Controllo; ringraziandovi per la fiducia accordataci
Vi invito a deliberare in merito.
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Monza, 8 giugno 2021
Il Sindaco Unico
Dott. Matteo Vertemati
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