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Relazione dell’Organo di controllo
Bilancio ordinario al 31/12/2013

Signori Soci, premesso che, a norma dello Statuto sociale vigente, nella Vostra società è stata attribuita all’Organo di
controllo sia l'attività di vigilanza amministrativa che l'attività di revisione legale dei conti, con la presente relazione si
rende conto dell’operato per quanto riguarda le funzioni di controllo legale e controllo contabile.

Relazione all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2429, comma 2 c.c.
- Attività di vigilanza amministrativa
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2013 è stata svolta l’attività di vigilanza prevista dall’art. 2403 del Codice Civile,
secondo i principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2013, che l’Organo Amministrativo ci ha fatto pervenire ai sensi dell’art.
2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto secondo le disposizioni del D.L. n. 127/91 e si compone di:
• Stato patrimoniale
• Conto economico
• Nota integrativa
Il risultato d’esercizio evidenzia una perdita di € 19.894-, la quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici.
Stato Patrimoniale
Descrizione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Scostamento

IMMOBILIZZAZIONI

567.660

570.170

2.510-

ATTIVO CIRCOLANTE

277.253

202.264

74.989
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Descrizione
RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

Descrizione
PATRIMONIO NETTO
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
DEBITI
RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

Bilancio al 31/12/2013

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Scostamento

154

63.231

63.077-

845.067

835.665

9.402

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Scostamento

607.062

626.959

19.897-

18.075

20.663

2.588-

212.460

170.543

41.917

7.470

17.500

10.030-

845.067

835.665

9.402

Conto Economico
Descrizione

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Scostamento

VALORE DELLA PRODUZIONE

425.560

284.521

141.039

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

425.405

281.130

144.275

COSTI DELLA PRODUZIONE

445.672

249.585

196.087

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

20.112-

34.936

55.048-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)

18.459-

17.022

35.481-

1.435

2.168

733-

19.894-

14.854

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E
ANTICIPATE
AVANZO/DISAVANZO D’ESERCIZIO

Attività svolte dall'Organo di controllo nel corso dell'esercizio
Nel corso dell’esercizio in esame si è vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione.
Nello specifico dell’operato si riferisce quanto segue:
•

si sono ottenute dall'Organo amministrativo, con periodicità trimestrale, informazioni sull’attività svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e si 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 sociale.

•

attraverso la raccolta di informazioni operata presso i responsabili della funzione organizzativa, si è vigilato
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, constatandone il suo concreto
funzionamento. A tale riguardo non ci sono osservazioni particolari da riferire.
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•

non si è rilevata l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali, anche con riferimento a quelle svolte con società
del gruppo o comunque con parti correlate.

•

non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi.

•

si è partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni dell'Organo Amministrativo, tutte svoltesi nel rispetto
delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali si può ragionevolmente
assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo Statuto sociale, e non sono tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

•

nel corso dell’attività di vigilanza svolta, e sulla base delle informazioni ottenute, non sono state rilevate altre
omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la denunzia o la sola
menzione nella presente relazione.

•

Per quanto sopra evidenziato l’Organo di controllo ritiene che l’esercizio sociale presenti nel complesso risultati
in linea con le previsioni e con le valutazioni prospettiche esposte dall'Organo amministrativo.

Informativa sul Bilancio d'Esercizio
Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2013, si riferisce quanto segue:
•

ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo dà atto che, con il consenso dello stesso, sono
stati iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale costi di impianto e ampliamento per i quali è stato verificato il
requisito dell'utilità pluriennale.

•

ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati iscritti nell'attivo
dello Stato patrimoniale costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità.

•

si è vigilato sulla conformità dello stesso alla legge, sia per quanto riguarda la sua struttura sia in riferimento ai
contenuti non esclusivamente formali.

•

il bilancio è conforme ai fatti aziendali ed alle informazioni di cui si è venuti a conoscenza nello svolgimento
delle nostre funzioni.

•

Si attesta peraltro di aver adempiuto alla verifica dei criteri di valutazione previsti di cui all'art. 2426 del Codice
Civile e di aver sempre indirizzato la propria opera di vigilanza nell'ottica della conservazione dell'integrità del
patrimonio sociale.

Conclusioni
In considerazione di quanto evidenziato e tenendo conto delle informazioni ricevute dalla società, nulla osta
all’approvazione da parte dell'assemblea del Bilancio chiuso al 31/12/2013, così come formulato dall’Organo
Amministrativo.
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Non sussistono peraltro osservazioni in merito alla proposta dell’Organo Amministrativo circa le risultante del disavanzo
d’esercizio, in quanto vi è disponibilità di utilizzo del fondo di gestione.

Relazione all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 39/2010 Attività di controllo contabile
E’ stata svolta la revisione contabile del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2013.
La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della società; è del soggetto incaricato della
revisione legale dei conti invece la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione
contabile. Tale giudizio è infatti il frutto dell'articolata attività di revisione contabile, la quale si estrinseca nel compimento
di più fasi successive tra le quali l'ultima è proprio l'emissione del giudizio sul bilancio e sulla sua attendibilità.
L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità agli stessi, la revisione è stata
pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il Bilancio d'esercizio sia viziato da errori
significativi o se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo
coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Il procedimento di revisione ha compreso
l'esame, sulla base di 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 dagli amministratori.
Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del presente giudizio professionale.
Lo Stato patrimoniale e il Conto economico correttamente presentano a fini comparativi i valori dell’esercizio precedente.
Per il giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente si fa riferimento alla Relazione emessa in riferimento a tale esercizio.
L’Organo Amministrativo ha valutato la partecipazione nella società Reggio Chilren s.r.l. iscritta tra le immobilizzazioni
finanziarie al costo storico d’acquisto.
Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti si rileva, in via preliminare, che il progetto di bilancio
sottoposto alle Vostre deliberazioni corrisponde alle risultanze della contabilità sociale e che, per quanto riguarda la forma
e il contenuto, gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico sono stati redatti nel rispetto della vigente normativa
e con l'applicazione dei criteri esposti dall'Organo Amministrativo.
La Nota integrativa, nel rispetto dell’art. 2427 del Codice Civile, contiene informazioni sui criteri di valutazione e
dettagliate informazioni sulle voci di bilancio.
In particolare, si riferisce quanto segue:
•

in base agli elementi acquisiti in corso d'anno si può affermare che nella stesura del bilancio sono stati rispettati i
principi di redazione stabiliti dal Codice Civile, ed in particolare il principio della prudenza nelle valutazioni ed il
principio di competenza economica.

•

i libri ed i registri societari messi a disposizione ed analizzati durante le verifiche periodiche sono stati tenuti
secondo quanto previsto dalla normativa vigente; dalla verifica degli stessi si è constatata la regolare tenuta della
contabilità sociale, nonché la corretta rilevazione delle scritture contabili e dei fatti caratterizzanti la gestione.

•

i criteri adottati nella formazione del progetto di bilancio ed esposti nella Nota integrativa risultano conformi alle
prescrizioni di cui all’art. 2423 del Codice Civile e pertanto consentono di dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale ed economica della società.

•

si può confermare che non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di
legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art. 2423 , 4° comma, del Codice Civile) o
in ordine ai criteri di valutazione (art. 2423-bis, ultimo comma, del Codice Civile).
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•

Bilancio al 31/12/2013

in base agli elementi acquisiti e ai controlli effettuati si può affermare che sussiste il presupposto della continuità
aziendale.

Per quanto sopra rappresentato, si attesta che, il progetto di bilancio dell'esercizio in esame nel suo complesso è redatto
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico della società, in conformità alle norme ed ai principi contabili adottati per la formazione del bilancio.
In conformità a quanto richiesto dalla legge, si è verificata la coerenza delle informazioni fornite nella relazione sulla
gestione con il bilancio d’esercizio.
Si attesta che la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio.

Reggio Emilia, 27/03/2014
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