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*** 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2017 

*** 

All’Assemblea dei Soci della società San Donnino Multiservizi S.r.l.  

Premessa 

Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ha svolto, in conseguenza 

dell’incarico conferito, solo le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c..  

La presente relazione contiene solamente la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

 

Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 la nostra attività è stata ispirata alle 

disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in 

relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo 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. 

Abbiamo acquisito dagli amministratori, durante le riunioni svolte, 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, in base alle informazioni 

acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra 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 abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 

responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali 

da richiederne la menzione nella presente relazione.  

2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. 

L’attività di revisione legale del bilancio non è stata svolta, attesa l’insussistenza di un obbligo di 

nomina di un organo incaricato della revisione legale dei conti.  

Il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017 è stato approvato dal Consiglio 

d’Amministrazione e  risulta costituito dallo Stato Patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 

integrativa.  

In considerazione dell’avvicendamento avvenuto nella Direzione Aziendale con decorrenza dal 

giorno 1 marzo 2018 (con conferimento delle deleghe al nuovo Direttore con atto notarile del 23 

marzo 2018) si è determinata la necessità di ricorrere al maggior termine previsto dall'art. 2364 c.c. 

per la predisposizione del fascicolo di bilancio. 

I documenti che compongono il bilancio d’esercizio 2017 sono stati consegnati al Collegio 

Sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla 



presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall’articolo 2429, comma 1, del 

Codice Civile. 

E’ stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, in merito al quale 

sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni: 

- è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sue generale 

conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si 

hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- l’organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge 

ai sensi dell’articolo 2423, comma 4, del Codice Civile; 

- è stata verificata la  rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta 

conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del Collegio Sindacale ed a tale riguardo 

non vengono evidenziate ulteriori osservazioni. 

 

Risultato dell’esercizio sociale 

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un utile di € 1.884 e si riassume nei seguenti valori:  

Attività        Euro      9.326.370  

Passività        Euro    6.585.503  

- Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio)   Euro      2.738.983 

- Utile dell'esercizio       Euro           1.884  

 

Di seguito si riporta il riepilogo dei principali dati da Conto Economico: 

Valore della produzione (ricavi non finanziari)   Euro      3.812.985  

Costi della produzione (costi non finanziari)   Euro      3.568.189  

Differenza        Euro       244.796  

Proventi e oneri finanziari      Euro   ( 235.077 )  

Rettifiche di valore di attività finanziarie    Euro    0  

Risultato prima delle imposte     Euro          9.719  

Imposte sul reddito       Euro   (     7.835 )  

Utile dell'esercizio       Euro         1.884 



3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di 

approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dagli 

amministratori. 

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli 

amministratori in nota integrativa. 

Fidenza, 9 maggio 2018 

Il Collegio Sindacale 

(dott. Alessandro Fadda – Presidente) 

(dott.ssa Patrizia Barborini – Sindaco Effettivo) 

(dott. Franco Cavallini – Sindaco Effettivo) 

 


