
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  
Incaricato delle funzioni di vigilanza (art.2429, secondo comma Codice Civile) 

 
All'Assemblea dei soci della  
 

SAN DONNINO MULTISERVIZI s.r.l.  
 Via Gramsci, 1/B 43036 FIDENZA Parma  

Capitale Sociale euro 9.398.000 I.V.  
C.C.I.A.A Parma 2018838 - Registro imprese e Codice Fiscale  02202290348   

 
Il bilancio, composto dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 
integrativa, oggetto di revisione contabile e della presente rela-zione è riferito all'eser-
cizio chiuso al  

31 Dicembre 2015  
i dati del quale sono di seguito riassunti:   
 
STATO PATRIMONIALE  

Attività  28.688.611  

Passività  12.242.715  

Patrimonio Netto  16.299.750  

Utile (Perdita) d'esercizio  146.146  

 
CONTO ECONOMICO  

Valore della produzione  6.767.317  

Costi di produzione  (5.971.241)  

Risultato gestione finanziaria  (388.403)  

Rettifiche di valore di attività finanziarie  (37.525)  

Risultato extragestione  (70.056)  

Imposte a carico dell'esercizio  (153.946)  

Utile (Perdita) d'esercizio  146.146  

 
  
 
Relazione sul bilancio  
 
Nel corso dell'esercizio l'attività dell'Organo di controllo è stata ispirata alle disposi-
zioni di legge ed alle norme di comportamento del Collegio sindacale emanata dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
 
Attività di vigilanza dell'art. 2403 e seguenti Codice Civile 

 

In adempimento ai doveri imposti dall'art. 2403 del Codice Civile, l'Organo di control-
lo ha svolto le seguenti attività di vigilanza: 
 
Ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di cor-
retta amministrazione. 



 
Ha partecipato alle assemblee sociali ed alle riunioni dell’Organo amministrativo in 
relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non ha 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 so-
ciale. 
 
Ha acquisito dall’Organo amministrativo, anche nel corso delle riunioni, informazioni 
in merito all’andamento delle operazioni e degli affari sociali, sulle quali non abbiamo 
osservazioni particolari da riferire. 
 
Ha acquisito periodicamente 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 dalle sue controllate e, dalle informazioni in suo possesso, non ha osservazioni par-
ticolari da riferire. 
 
 Essendo il Collegio Organismo di Vigilanza ex legge 231/2001 ha svolto specifica re-
lazione. Sono state suggerite alcune modifiche al modello organizzativo che gli ammi-
nistratori dovranno apportare. 
 
Ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull’adeguatezza e 
sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di 
informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non ha osservazioni par-
ticolari da riferire. 
 
Ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull’adeguatezza e 
sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di 
quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, con l’osservazione, le 
informazioni dei responsabili delle funzioni, l’esame dei documenti aziendali, e non 
abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
 
Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 Cod. Civ. 
 
Nel corso dell’esercizio l’Organo di controllo non ha rilasciato pareri. 
 
Bilancio 

 

Abbiamo esaminato il bilancio in oggetto, messo a nostra disposizione tempestiva-
mente, in merito al quale riferiamo quanto segue: 
 
Non essendo demandata all’Organo di controllo la revisione legale del bilancio, egli ha 
vigilato sull’impostazione generale dello stesso, sulla sua generale conformità alla 
legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura. A tale riguardo non ha os-
servazioni particolari da riferire. 
 
L’Organo di controllo ha verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla pre-



disposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non ha osservazioni par-
ticolari da riferire. 
 
Per quanto a conoscenza dell’Organo di controllo, gli amministratori, nella redazione 
del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, 
Cod. Civ. 
 
Conclusioni 

 

Considerando le risultanze dell'attività svolta e descritta nella presente relazione, 
nonché le risultanze della relazione al bilancio del soggetto incaricato della revisione 
legale, l'Organo di controllo nulla oppone a che l'Assemblea approvi il progetto di bi-
lancio  presentato dall'Organo amministrativo. 
 
Fidenza, 18 maggio 2016 
 
 Il Collegio Sindacale   
Presidente: Stefano Borelli  
Membro effettivo: Luigi Bussolati  
Membro effettivo: Daniela Rossi 


