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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO  AL 31.12.2015         

Signori Soci, 

abbiamo esaminato il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, costituito dallo Stato 

Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. 

Diamo atto che il Consiglio di Amministrazione ha consegnato l’elaborato del Bilancio e dei 

suoi allegati entro i termini previsti dalla legge, consentendo così a questo Collegio di poter 

svolgere la presente relazione. 

La struttura del Bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione è conforme alla 

vigente normativa contemplata dal codice civile; più in particolare lo stato patrimoniale ed il conto 

economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del 

Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 

c. c. , e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c. c. . 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 

agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile. 

Il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i Principi di comportamento del collegio 

sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili e, in 

conformità a tali principi, avendo svolto questo collegio sindacale anche funzioni di controllo 

contabile, ha inteso strutturare la propria relazione al Bilancio.  

CONTROLLO CONTABILE  

Il bilancio di esercizio che viene sottoposto alla vostra approvazione evidenzia un avanzo di 

gestione di € 344. 



Tale risultato trova conferma nel conto economico presentato con la configurazione a valore 

e costi della produzione in forma scalare con i costi classificati in conformità allo schema 

obbligatorio previsto dal Codice Civile. 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015 del consorzio si compendia nelle seguenti 

risultanze contabili: 

STATO PATRIMONIALE 

         ATTIVO 

Crediti verso soci 5.164 

Immobilizzazioni immateriali 12.028 

Immobilizzazioni materiali 252.522 

Immobilizzazioni finanziarie 3.726 

Attivo Circolante 175.955 

Ratei e risconti 2.188 

Totale Attivo 451.583 

     PASSIVO 

Patrimonio Netto 11.448 

Fondi Rischi e oneri 0 

Trattamento fine rapporto 0 

Debiti 100.011 

Ratei e Risconti 340.124 

 Totale Passivo 451.583 

CONTO ECONOMICO 

A) Valore  della produzione 439.606 

B) Costi  della produzione 431.287- 

Differenza tra valori e costi della produzione  8.319 



C) Proventi e oneri finanziari 13- 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 

E) Proventi e oneri straordinari 4.089-  

Risultato prima delle imposte 4.217 

Imposte sul reddito dell’esercizio 3.873- 

Avanzo dell’esercizio 2014 344  

 Le cifre riportate nel bilancio di esercizio così evidenziato trovano preciso riscontro nei saldi 

di chiusura della contabilità aziendale periodicamente verificata da codesto collegio sindacale a 

partire dall’inizio dell’esercizio, nel corso dell’esercizio ed alla fine di esso e della quale attestiamo 

la corretta tenuta nel rispetto delle norme di legge.  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

In merito ai criteri di valutazione adottati nella formazione del Bilancio dall'organo 

amministrativo, osserviamo quanto segue: 

a. le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo storico di acquisizione, dedotto 

l'ammortamento per quelle di durata limitata nel tempo. 

b. le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo residuo al netto degli ammortamenti 

effettuati e sono relative alle spese per la costituzione della società, spese di manutenzione,  

software e certificazione qualità. 

c. Le immobilizzazioni finanziarie sono relative a depositi cauzionali presso fornitori e nonché 

dalla quota sottoscritta per partecipazione al consorzio SO.RI.SER. per complessivi € 2.500. La 

sottoscrizione della predetta quota è funzionale alla struttura organizzativa dell’ente in quanto 

persegue finalità affini e potenzialmente utili allo sviluppo dell’attività del consorzio, la sua 

valutazione è stata effettuata al valore nominale. 

d. gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati a quote costanti tenendo 

conto della vita utile dei cespiti. 



e. Non vi sono rimanenze da evidenziare. 

f. i crediti sono iscritti al valore nominale senza alcun ammortamento in rettifica. Sono stati 

contabilizzati contributi da incassare per € 13.962 per i quali il Consiglio di Amministrazione 

ha attestato la concreta esigibilità 

g. Non vi sono somme accantonate per T. F. R.  

i ratei ed i risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza temporale in 

particolare sono stati contabilizzati risconti passivi per € 340.124, costituiti esclusivamente da 

fondi ministeriali non ancora utilizzati o per i quali non vi è stata manifestazione numeraria e 

risconti attivi per € 2.188 relativi a: 

Assicurazioni 1.990 

Costi per servizi 198 

ATTIVITA’ DI VIGILANZA 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2015 questo collegio sindacale ha proceduto al 

controllo formale dell’attività amministrativa della società. 

Più in particolare noi sindaci, nel corso dell’esercizio sociale:   

a) abbiamo vigilato sull’ osservanza della legge e dell’atto costitutivo; 

b) abbiamo ottenuto dagli amministratori, con periodicità trimestrale, informazioni sull’ attività 

svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dal 

consorzio, potendo così assicurare che le operazioni ed azioni poste in essere, oltre ad essere 

conformi alla legge e allo statuto sociale, rientrano nella attività caratteristica della società; 

c) non abbiamo rilevato situazioni di potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le 

deliberazioni  assunte dall’assemblea; 

d) abbiamo acquisito conoscenza e valutato il grado di adeguatezza della struttura organizzativa e di 

controllo interno della società tramite la raccolta di informazioni, dati ed altri elementi utili allo 



scopo presso i responsabili dei settori  e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 

riferire; 

e) abbiamo vigilato sul rispetto dei principi  di sana e prudente amministrazione e sul sistema 

contabile e di controllo adatto allo scopo di verificare il grado di affidabilità e di idoneità a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione intervenuti; anche a tale riguardo non vi sono 

particolari rilievi e segnalazioni da fare. 

Nel corso dell’attività di vigilanza svolta non sono state rilevate omissioni, fatti censurabili, 

irregolarità o comunque fatti significativi tali da essere menzionati  nella presente relazione. 

Il collegio sindacale pertanto esprime il suo parere favorevole all’approvazione del bilancio 

chiuso il 31dicembre 2015 così come formulato dal consiglio di amministrazione ed alla proposta di 

destinazione del risultato di esercizio 

Catania 23.02.2016 

Il Collegio Sindacale 

Dott. Domenico Strano – Presidente 

 

Dott.ssa Cristina Mirabile - Sindaco 

 

Rag. Antonino Privitera - Sindaco 

 


