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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

SUL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014 

 

 

 
Signori Azionisti, 

la presente Relazione è stata redatta ai sensi degli artt. 2429-2° comma e 2409-ter 

1° comma lett. C) C.C., esprimendo la sintesi dell’attività esercitata in 

ottemperanza ai doveri imposti dagli artt. 2403 e 2409-ter C.C. ed uniformandosi 

alle norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Il progetto di bilancio d’esercizio della società al 31.12.2014, composto da stato 

patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredato della relazione sulla 

gestione, è stato redatto dall’Amministratore Unico ai sensi di legge e da questi 
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trasmesso al Collegio Sindacale in data 17 Aprile 2015, e pertanto senza rispettare 

i termini stabiliti dall’art.2429 C.C. 

Sulla base delle informazioni e dei documenti a nostra disposizione e tenendo 

conto dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto, ai fini di una maggiore 

chiarezza espositiva, la presente Relazione è stata articolata in due sezioni distinte 

riconducibili ai doveri di informativa prescritti dai già citati artt. 2429-2° comma e 

2409-ter 1° comma lett. C) C.C. 

Parte prima 
 

Relazione ai sensi dell’art. 2429-2° comma del Codice Civile  
 

Nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale: 

Ø   ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul principio di corretta 

amministrazione. Il Collegio può ragionevolmente assicurare che le azioni 

deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e 

non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 

interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio; 

Ø   ha partecipato agli incontri con i Soci, svoltisi nel rispetto delle norme 

statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento; 

Ø   sulla scorta delle informazioni fornite dall’organo amministrativo e dell’esame 

della documentazione trasmessa, ha vigilato sull’adeguatezza: a) dell’assetto 

organizzativo della società; b) del sistema amministrativo e contabile, nonché 

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

gestione. A tal riguardo il Collegio non ha particolari osservazioni da riferire; 
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Ø   ha verificato che sono stati adempiuti in modo corretto e nei termini di legge 

gli obblighi posti a carico dell’Organo Amministrativo. A tal riguardo il 

Collegio non ha particolari osservazioni da riferire. 

Si informa, infine, che nell’esercizio 2014 non sono intervenute denunce da parte 

dei soci ai sensi dell’art. 2408 C.C. 

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili 

di segnalazione o menzione nella presente relazione.  

Parte seconda 
 

Relazione ai sensi dell’art. 2409-ter 1° comma lett. C)  
del Codice Civile  

 
Ø   Abbiamo esaminato il progetto di bilancio di esercizio 2014 della Vostra 

società, redatto dall’Amministratore Unico, e abbiamo accertato l’osservanza 

delle norme di legge inerenti la formazione e impostazione del bilancio e della 

Relazione sulla gestione a corredo dello stesso. 

Esso può essere riassunto nei seguenti valori, espressi in euro, che corrispondono 

alle risultanze della contabilità: 

STATO PATRIMONIALE 

Attivo 38.425.672 
Passivo 38.180.097 
Patrimonio netto 228.896 
Utile (perdita d’esercizio) 16.679 
 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione 13.741.124 
Costi della produzione 13.100.819 
Differenza tra valore e costi della produzione 640.305 
Proventi e oneri finanziari (312.495) 
Proventi e oneri straordinari (322.648) 
Risultato ante imposte 5.162 
Imposte dell’esercizio, correnti, differite ed anticipate (11.517) 
Utile (perdita) dell’esercizio 16.679 
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Ø   Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio di S.A.A.P.A. S.p.A. al 

31.12.2014, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 

Integrativa. La responsabilità della redazione del bilancio compete 

all’Amministratore Unico della società. E’ nostra la responsabilità del giudizio 

professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. 

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. 

Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la 

dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende 

l’esame, sulla base delle verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto 

dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 

ragionevolezza delle stime effettuate dall’Organo Amministrativo. 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del 

nostro giudizio professionale. 

A nostro giudizio, il bilancio di S.A.A.P.A. S.p.A. al 31 dicembre 2014, nel suo 

complesso, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto 

la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico, in conformità alle 

norme che disciplinano il bilancio d’esercizio. 

Ø   La responsabilità della redazione della Relazione sulla gestione, in 

conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dai regolamenti, compete 

all’Organo Amministrativo di S.A.A.P.A. S.p.A. E’ di nostra competenza 

l’espressione del giudizio sulla coerenza della Relazione sulla gestione con il 

bilancio, così come richiesto dall’art. 2409-ter 2° comma lett.e) C.C. 
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A nostro giudizio, la Relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di 

S.A.A.P.A. S.p.A. al 31.12.2014. 

Conclusioni 
 

Tenuto conto dell’attività complessivamente espletata ai sensi degli artt. 2403 e 

2409-ter C.C., il Collegio esprime parere favorevole in ordine all’approvazione 

del bilancio al 31.12.2014 ed in merito alla proposta di destinazione dell’utile 

netto dell’esercizio. 

Torino, 20 Aprile 2015 

IL PRESIDENTE                                                         I SINDACI EFFETTIVI 

Dott.ssa Raffaella CARBONE                                     Dott. Stefano BELTRITTI 

                                                                                      Dott. Riccardo QUAGLINO 

 


