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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DEGLI 

ARTT. 2409-TER, CO. 1, LETT. C) E 2429, CO. 2 DEL CODICE CIVILE 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010 
 
All’Assemblea dei Soci della Società E. di C. S.p.A. 

Il progetto di bilancio che viene sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione - 

che è stato messo a disposizione del Collegio Sindacale nel rispetto dei termini previsti 

dall’art. 2429 C.C. - presenta, in sintesi, le seguenti risultanze: 

Stato patrimoniale 

Attività € 8.942.212 

Passività e Fondi € 2.859.773 

Patrimonio netto € 6.082.439 

di cui risultato di esercizio € (264.981) 

Conto Economico 

Valore della produzione € 594.395 

Costi della produzione € 822.548 

Differenza € (228.153) 

Proventi ed oneri finanziari € (36.831) 

Proventi ed oneri straordinari € 3 

Risultato prima delle imposte € (264.981) 

Imposte dell’esercizio € Zero 

Risultato di esercizio € (264.981) 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31.12.2010 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di 

Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti contabili. 

In particolare : 

• abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione; 

• abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di 

Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e 
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regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo 

ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge e allo 

statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 

conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

• abbiamo ottenuto dagli Amministratori durante le verifiche periodiche svolte 

informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione 

nonché sulle operazione di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, 

effettuate dalla società e dalle sue partecipate e possiamo ragionevolmente assicurare 

che le azioni poste in essere, sono conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono 

manifestamente imprudenti o azzardate in potenziale conflitto di interesse o in 

contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale;  

• abbiamo, durante l’esercizio 2010, verificato - attraverso il soggetto incaricato del 

controllo contabile - che non siano emersi dati e informazioni rilevanti che debbano 

essere evidenziati nella presente relazione. Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato 

sull’adeguatezza 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 valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile 

nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal 

soggetto incaricato del controllo contabile, e l’esame dei documenti aziendali e a tale 

riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denuncie ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2010, in merito al quale 

riferiamo quanto segue. 

Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, 

abbiamo 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 

abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 

relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
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Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella relazione del bilancio, non 

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

Nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale ha rilasciato parere favorevole, ai sensi 

dell’articolo 2426 C.C., punto 5, inerente l’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale dei 

costi di impianto e di ampliamento. 

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo 

conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al 

riguardo. 

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dall’organo di controllo contabile, 

risultanze contenute nell’apposita relazione accompagnatoria del bilancio medesimo, 

proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31.12.2010, così 

come redatto dagli Amministratori. 

 

Incisa Val d’Arno, lì 15 aprile 2011 

 

I sindaci 

Dott. Pietro Losco – Presidente   ________________________ 

 

Dott.ssa Caterina Ferrone - Sindaco Effettivo ________________________ 

 

Dott. Riccardo Finetti - Sindaco Effettivo  ________________________ 

 


