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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

sul Bilancio al 31 dicembre 2010

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 2010 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 2009.

Il  progetto  di  Bilancio  al  31  dicembre  2010  che  il  Vostro  Consiglio  di 

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

di Euro 2.491.871 al netto delle imposte sul reddito dell’esercizio calcolate in Euro 

(1.305.818).

I dati patrimoniali ed economici sono sintetizzabili come segue:

ATTIVITA’

Immobilizzazioni nette Euro        5.546.744

Attivo circolante Euro     200.462.223

Ratei e risconti attivi Euro             55.743



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

Euro  206.764.710

PASSIVITA’

Patrimonio netto (di cui utile Euro 19.278.050

dell’esercizio di Euro 2.491.871)

Fondo rischi e oneri Euro 2.488.175

Trattamento fine rapporto Euro 825.743

Debiti Euro 183.802.290

Ratei e risconti passivi Euro

Euro

370.452

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

206.764.710

I conti d’ordine ammontano a complessive Euro 21.127.848

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

Valore della produzione Euro                  391.318.893 

Costi della produzione Euro                (387.554.455)

Proventi e oneri finanziari Euro                         (44.621) 

Rettifiche  di  valore  di  attività 

Finanziarie Euro                        27.422   

Proventi e oneri straordinari      Euro                      50.450

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

Risultato prima delle imposte Euro                  3.797.689

Imposte sul reddito Euro               (1.305.818) 

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

UTILE DELL’ESERCIZIO Euro                 2.491.871



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

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 ricordiamo che con l’approvazione del bilancio al 31.12.2010 viene a scadere il 

mandato  del  Collegio  Sindacale  e  Vi  invitiamo  pertanto  a  provvedere  al  suo 

rinnovo.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci.

Milano, 14 giugno 2011

IL COLLEGIO SINDACALE

Avv. Angelo Ciavarella

Dott. Antonio Angelo Manzoni

Dott. Ettore Drago



Io  sottoscritto  Martini  Stefano  Bruno,  Amministratore  Delegato  della  Società 
Datamatic  SpA consapevole  delle  responsabilità  penali  previste  in  caso  di  falsa 
dichiarazione, attesto,  ai  sensi  dell’art.  47 del DPR 445/2000, la corrispondenza 
delle copie dei documenti allegati  alla presente pratica, ai documenti conservati 
agli atti della Società.

Assolvimento  del  bollo  virtuale  in  entrata  con  autorizzazione  3/4774/2000  del 
19/07/2000 emanata da Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano 
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