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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

esercente attività di revisione legale dei conti 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2015 

Signori Soci, 

Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ha svolto sia le funzioni previste 

dagli artt. 2403 e segg., codice civile sia quelle previste dall’art. 2409 - bis, Codice Civile.  

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione di revisione ai sensi dell’art. 

14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 

2429, comma 2, Codice Civile”. 

A) Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

1. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della società Opere Sociali Servizi 

S.p.A. al 31 dicembre 2015. Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio 

d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane 

che ne disciplinano i criteri di redazione. È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul 

bilancio d’esercizio sulla base della revisione legale dei conti. 

2. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione elaborati ai sensi dell’art. 

11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, 

nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole 

sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. 

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a 

supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte 

dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori 

significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla 

redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta 

al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio 

sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione 

dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate 

dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo 
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complesso. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 

nostro giudizio professionale. Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati 

sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione 

da noi emessa in data 19/05/2015. 

3. A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della società Opere Sociali Servizi S.p.A. al 31 dicembre 2015 

e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione. 

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, Codice Civile  

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., Codice Civile 

1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 la nostra attività è stata ispirata alle 

disposizioni di legge e alle norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

2. In particolare: 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle Assemblee dei Soci, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni 

disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale. 

3. Abbiamo acquisito dall’Amministratore Unico informazioni in merito all’andamento delle 

operazioni sociali effettuati dalla Società e sulla loro prevedibile evoluzione, sulle quali non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito dal Direttore Operativo informazioni sul generale andamento della gestione ed in 

base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e 

sul funzionamento dell’assetto organizzativo della Società, sul funzionamento del sistema 

amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti 

di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei 

documenti aziendali, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

4. Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da 

richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

5. Non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 

Codice Civile; 
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6. Non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 Codice Civile; 

7. Non sono pervenuti esposti; 

8. Non sono state fatte denunce al Tribunale ai sensi dell’art. 2409, comma 7, Codice Civile; 

9. Nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale  non ha rilasciato pareri previsti dalla legge. 

10. Non sono state riscontrate operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle effettuate con parti 

correlate 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

1. Lo Stato Patrimoniale evidenzia un utile di € 7.190,64 e si riassume nei seguenti valori: 

 (espressi in unità di EURO): 

ATTIVITA’                  3.106.324 

PASSIVITA’                 (2.817.590) 

PATRIMONIO NETTO (escluso risultato d’esercizio)                    (281.543) 

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO                           7.191 

 

Il Risultato di esercizio trova conferma nel raffronto delle seguenti evidenze del conto economico: 

Valore della produzione                         7.914.708 

Costi della produzione                        (7.844.914) 

Proventi e oneri finanziari                             (31.953) 

Rettifiche di valore                                        0 

Proventi e oneri straordinari                                      (1) 

Imposte di esercizio      (30.649) 

Utile (perdita) di esercizio                                 7.191 

 

2.Per quanto a nostra conoscenza, l’Amministratore Unico, nella redazione del bilancio, non ha 

derogato alle disposizioni di legge ai sensi degli art. 2423, 5° comma, e 2423 bis 2°comma del codice 

civile, la predisposizione delle voci di bilancio è avvenuta nel pieno rispetto delle norme dettate dal 

Codice Civile. 

3. Ai sensi dell’art. 2426, comma 5, del Codice Civile i valori significativi iscritti ai punti B-I 

dell’attivo sono stati oggetto di nostro specifico controllo con conseguente consenso alla loro 

iscrizione; si precisa, per mero richiamo, che non sarà possibile distribuire dividendi intaccando le 

riserve di utili oltre l’ammontare netto di tale posta capitalizzata nell’attivo; 

4. Ai sensi dell’art. 2426, n. 6, Codice Civile, il collegio sindacale ha preso atto che non esiste alcun 

valore di avviamento iscritto alla voce B-I dell’attivo dello stato patrimoniale; 
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5. I criteri di valutazione adottati rispettano le vigenti disposizioni di legge e non si discostano da 

quelli utilizzati nei precedenti esercizi, nel rispetto dei principi di competenza e prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività aziendale 

6. Sono stati rispettati i principi di redazione previsti dalle attuali disposizioni di legge e nel conto 

economico e nello stato patrimoniale non sono state effettuate compensazioni di partite. 

7.Tutte le voci esposte nella Situazione Patrimoniale e nel Conto Economico concordano 

perfettamente con le risultanze della contabilità sociale regolarmente tenuta. 

8. Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico presentano, a fini comparativi, i valori dell’esercizio 

precedente. 

9. Nella Nota Integrativa sono state fornite le informazioni richieste: dall’articolo 2427 del Codice 

Civile e dall’artico 10 della legge 72/83 sulle rivalutazioni; 

10. La Nota Integrativa, nel rispetto dell’artico 2427 del Codice Civile, contiene le informazioni 

richieste dai nn. 3 e 4 dell’articolo 2428, e quindi correttamente non è stata redatta la relazione sulla 

gestione. 

11. I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della 

presente relazione. 

Conclusioni 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio sindacale propone all’Assemblea 

dei soci di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015, così come redatto 

dall’amministratore unico. 

Savona, 14/06/2016 

Il Collegio Sindacale 

Rag. Stefano VALLERGA (Presidente del Collegio Sindacale) ___________________________ 

Dott. Franca FAGGIOLI (Sindaco effettivo) __________________________________________ 

Dott. Andrea FONTANA (Sindaco effettivo)  _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


