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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

sul Bilancio al 31 dicembre 2008 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2364 del Codice Civile, sottopone 

alla Vostra considerazione ed approvazione il Bilancio al 31 dicembre 2008 che in 

conformità al disposto dell’art. 2423 del Codice Civile è costituito dallo Stato 

Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa redatta secondo le 

disposizioni dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Il Bilancio è accompagnato dalla “Relazione sulla Gestione”. 

I dati di bilancio sono omogenei con quelli dell’esercizio al 31 dicembre 2007. 

Il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2008 che il Vostro Consiglio di 

Amministrazione sottopone alla Vostra attenzione, si chiude con un Utile d’esercizio 

di Euro 344.645 al netto delle imposte sul reddito dell’esercizio calcolate in Euro 

(748.419). 

I dati patrimoniali ed economici sono sintetizzabili come segue: 

ATTIVITA’   

Immobilizzazioni nette Euro        6.091.901  

Attivo circolante Euro     210.169.082  

Ratei e risconti attivi Euro             85.925  



 ---------------------

Euro 216.346.908

 

 

PASSIVITA’   

Patrimonio netto (di cui utile Euro 13.784.349  

dell’esercizio di Euro 344.645)  

Fondo rischi e oneri Euro  2.362.911  

Trattamento fine rapporto Euro 947.003  

Debiti Euro 199.219.843  

Ratei e risconti passivi Euro 

 

Euro 

32.802

---------------------

216.346.908

 

  

I conti d’ordine ammontano a complessive Euro 20.882.717 

L’utile dell’esercizio trova conferma e riscontro nel Conto Economico che evidenzia: 

Valore della produzione Euro              364.983.436   

Costi della produzione Euro            (361.795.352)  

Proventi e oneri finanziari Euro                 (1.984.673)  

Rettifiche di valore di attività 

Finanziarie Euro                   (186.974) 

 

Proventi e oneri straordinari      Euro                      76.627

                 -----------------------

 

Risultato prima delle imposte Euro                 1.093.064  

Imposte sul reddito Euro                 (748.419)   

 -----------------------  

UTILE DELL’ESERCIZIO Euro                   344.645  



 ===============  

Al Collegio Sindacale è attribuita l’attività di vigilanza, mentre l’attività di controllo 

contabile è stata attribuita alla società di revisione Reconta Ernst & Young Spa. 

Nel corso dell’esercizio abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto 

costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione utilizzando, 

nell’espletamento dell’incarico, i suggerimenti indicati nelle “Norme di 

comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei 

dottori commercialisti e dei ragionieri”. 

Del nostro operato Vi diamo atto con quanto segue. 

Abbiamo partecipato alle Assemblee degli Azionisti, svoltesi nel rispetto delle 

norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento 

ed abbiamo ottenuto dagli Amministratori 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; a 

tale riguardo possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate e le 

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

sono manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto di interessi o in contrasto 

con le delibere assunte dall’assemblea degli azionisti o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo ricevuto la relazione della società di revisione Reconta Ernst & Young Spa, 

dalla quale non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere 

evidenziati nella presente relazione. 

In merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

adottato dalla società non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Non sono pervenute denunce ex articolo 2408 del Codice Civile.  



Relativamente al bilancio d’esercizio, in aggiunta a quanto precede, Vi informiamo 

di avere vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale 

conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e sulla 

sua rispondenza ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza a 

seguito dell’espletamento dei nostri doveri e, a tale riguardo, non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo inoltre verificato l’osservanza delle norme inerenti la predisposizione  della 

relazione sulla gestione. 

Per quanto a nostra conoscenza il Consiglio di Amministrazione, nella redazione del 

bilancio, non ha derogato alle disposizioni di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 

quattro, del Codice Civile. 

In considerazione di quanto in precedenza evidenziato, e tenuto conto che dalle 

informazioni ricevute dalla società di Revisione Reconta Ernst & Young Spa sul 

bilancio d’esercizio non emergono rilievi o riserve, esprimiamo parere favorevole 

all'approvazione del Bilancio e alla destinazione dell’utile di esercizio, come 

proposto dal Vostro Consiglio di Amministrazione. 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci. 

IL COLLEGIO SINDACALE 

Avv. Angelo Ciavarella 

Dott. Antonio Angelo Manzoni 

Dott. Ettore Drago 

 
 


