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Relazione del Collegio Sindacale
incaiicato anche della revisione

Bilancio ordinario al 31/12/2012

Signori Soci, premesso che, a nonna delio Statuto sociale vigente, nella Vostra società è slata attribuita al Collegio
sindacale sia Pnfiività di vigilanza amministrativa che l'attività di revisione legale dei conti, con la presente relazione Vi
rendiamo conto del nostro operato per quanto riguarda le funzioni di controllo legale e revisione legale dei conti.

'art, 2$29, pmma 2
-Attività di vigilanza amministrativa

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31/12/2012 abbiamo svolto l'attività di vigilanza prevista dall'are. 2403 del Codice
Civile, secondo i principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Jl progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 3 1/12/2012, 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. i». 127/91 e si compone di:
• Stato patrimojiiale
• Conto economico
• Nota integrativa

L'esercizio chiude in pareggio dopo le imposte di esercizio, mentre il risultato ante imposte ammonta ad euro 39.169.

Stato Patrimoniale

IMMOBILIZZAZIONI

ATTIVO CIRCOLANTE

RATEI E RISCONTI
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Conto Economico

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

COSTf DELLA PRODUZIONE

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

PROVENTI E ONORERI FINANZIARI

PROVENTI E ONOERI STRAOROINARI

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B*-C+-D*-EJ
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E
ANTICIPATE
UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO
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Attività svolte da! Collegio Sindacale nel corso delPesercizfo

Nel corso dell'esercìzio in esame abbiamo vigilato sull'osservanza della iegge e dello Statato sociale e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione.

Nello specifico del nostro operato Vi riferiamo quanto segue:

» abbiamo ottenuto dall'Organo amministrativo informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior
rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e possiamo 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 responsabfil della finizione organizzativa, abbiamo
vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, constatandone il suo concreto
funzionamento. A tal riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

* non abbiamo rilevato l'esistenza dì operazioni afipìche o ìausaali, ancìie con riferimento a parti correlato,

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

* abbiamo 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 possiamo
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.

« ne! corso dell'attività di vigilanza svolta, e sulla base delle informazioni ottenute, non sono state rilevate altre
omissioni, fatti censtirabili, irregolarità o connuique fatti significativi tali da richiederne la deminzfa o la sola
menzione nella presente refezione.

• Per quanto sopra evidenziato il Collegio ritiene che l'esercizio sociale presenti nel complesso risultati in linea
con ìe previsioni e con le valutazoni prospettiche esposte dall'Organo amministrativo.

InfGrrrattya_suII^Ianc|od/Esercì^o ^ _ ^
Approfondendo l'esame del Bilancio d'esercizio chiuso ?tl 31/12/2012, Vi riferiamo quanto segue:

» ai sensi dell'arf. 2426" », 5 del Codice Civile, i costi di impianto e ampliamento, sono stati iscritti nell'attivo dello
Stato patrimoniale con il consenso del Collegio Sindacale,
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» ai sensi dell'alt. 242(5 ih 5 del Codice Civile, il Collegio sindacale da atto che non sono stati iscritti nell'attivo
dello Stato patrimoniale costì di ricerca, sviluppo e dì pubblicità, sostenuti nel corso dell'esercizio.

« ai sensi dell'art, 2426 n. 6 del Codice Civile, il Coiiegio sindacale attesta die non sono stati iscritti nell'attivo
dello Stato Patrimoniale costi di avviamento,

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

Conclusioni

In considerazione di quanto evidenziato e tenendo conto delle informazioni ricevute dalla società, nulla osta
all'approvazione da parte dell'assemblea dei Bilancio chiuso al 31/12/2012, cosi come formulato dall'Organo
Amministrativo.

Re(a2ion.e.|,U^ssembJ|̂ ,̂ e| sodi.£i -sensi.dgJJI girt. 14 .D.L-gs, ,3.9/2010 -
Attività di controllo contabile ?&•' '"" ''%&y-:-'-:':'$$$&'&*-' '%&'•' •'• •$#•"

Abbiamo svolto la revisione contabile del progetto di bilancio chiuso al 31/I2/2012,
La responsabilità della redazione de! bilancio compate agli amministratori della società; è nostra invece la responsabilità
del giudizio professionale espresso sai bilancio e basato sulla revisione contabile. Tale giudizio è infetti il frutto
dell'articolata attività di revisione contabile, la quale si estrinseca nel compimento di pili fasi successive tra ie quali l'ultima
è proprio l'emissione del giudizio sul bilancio e sulla sua attendibilità.
Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti prìncipi 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'esercìzio sia viziato da
errori significativi o se risulti, nel suo complesso, attendibile, II procedimento <ii revisione legale dei conti è stato svolto in
modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo, II procedimento di revisione ha compreso
l'esame, sulla base di verificiie a campione, degli elementi probatìvi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel
Bilancio, nonché la vantazione dell'adeguatezza e delta correttezza dei crfteri contabili utilizzati e della ragionevolezza
delle stime effettuate dagti amministratori,
Riteniamo ciie ii lavoro svolto fornisca «na ragionevole base per l'espressione del presente giudizio professionale.
I dati dello Stato patrimoniale e del Conto economico sono posti a confronto con quelli dell'esercizio precedente, per il
quale giudizio si rinvia alla relazione redatta lo scorso anno.
Sulla base dei controlli espletati e degfi accertamenti eseguiti rileviamo, in via preliminare, che ii progetto di bilancio
sottoposto alle Vostre deliberazioni corrisponde alle risultanze della contabilità sociale e che, per quanto riguarda }a forma
e ii 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, nei rispetto dell'ari. 2427 del Codice Civile, contiene informazioni sui criteri di valutazone e
dettagliate informazioni sulle voci di bilancio.
In particolare, del nostro operato Vi riferiamo quanto segue:

• in base agli elementi acquisiti in corso d'anno possiamo affermare che nella stesura del bilancio sono stati
rispettati i princìpi di redazione stabiliti dal Codice Civile, ed hi particolare i! principio della prudenza nelle
vantazioni ed il principio di competenza economica,

• i libri ed i registri societari messi a nostra disposizione e<I analizzati durante le verifiche periodici^ sono stati
temiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente; dalla verìfica degli stessi abbiamo constatato la regolare
tenuta della contabilità sociale, nonché la corretta rilevazione delle scritture contabili e dei fatti caratterizzanti la
gestione.
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• i alteri adottati nella formazione del progetto di bilancio ed esposti nelia Nota integrativa risultano conformi alle
prescrizioni di cui all'ari. 2423 del Codice Civile e pertanto consentono di dare «na rappresentazione veritiera e
correda della situazione patrimoniale ed economica della società.

« possiamo 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 (avt. 2423 , 4° comma, del Codice Civile) o
in ordine ai criteri di vantazione (art. 2423-bis, ultimo comma, del Codice Civile).

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

Per quanto sopra rappresentato, a nostro giudizio, il progetto di bilancio dell'esercizio in esame nel suo complesso è redatto
con chiarezza e rappresenta in «lodo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico della società, in conformità alle nonne ed ai principi contabili adottati per la formazione del bilancio.

Venezia, 9.04.2013

Jl Collegio Sindacale:

Nicola Falde - Presidente
/

/•'
Fabio Cadel - Sindaco Effettivo

Brnlco Ohinato- Sindaco Effettivo
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