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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ESERCENTE ATTIVITA’ DI CONTROLLO LEGALE DEI
CONTI AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2015
Signori Soci,
al collegio sindacale sono state attribuite sia l’attività di vigilanza e sia le funzioni di revisione legale
dei conti, pertanto la presente relazione si suddivide in due parti.

Parte prima
Relazione ai sensi dell’art. 14, primo comma, lettera a) del D.Lgs 39/2010
Il controllo legale dei conti è suddiviso in due parti, una sul bilancio d’esercizio della società chiuso al
31 dicembre 2014 e l’altra sulla regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle
scritture contabili dei fatti di gestione. Naturalmente è stata controllata la corrispondenza del bilancio
d’esercizio alle risultanze delle scritture contabili.
Come per lo scorso esercizio la gestione evidenzia ancora un utile, quest’anno pari ad Euro 27.847, e si
riassume nei seguenti dati:
ATTIVO
Crediti v/Soci per versamenti ancora dovuti

0

Immobilizzazioni

0

Attivo Circolante

258.029

Ratei e risconti
Totale attivo

0
258.029

PASSIVO
Patrimonio netto (al netto dell’utile)
Utile d’esercizio

158.822
27.847

Fondi per rischi e oneri

0

Trattamento di fine rapporto dipendenti

0

Debiti
Totale passivo

71.360
258.029

CONTO ECONOMICO
1

Valore della produzione

0

Costi della produzione

-17.649

Proventi e oneri finanziari

3.812

Rettifiche di valore

0

Proventi ed oneri straordinari

52.853

Risultato prima delle imposte

39.016

Imposte

-11.169

Utile dell’esercizio

27.847

La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio, in conformità alle norme che ne disciplinano i
criteri di redazione, compete al liquidatore della società To.Ro. Tosco Romagnola S.c.r.l. É di nostra
competenza l’espressione del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sul
controllo contabile.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è redatto in forma abbreviata, ai sensi dell’art.
2435 bis del c.c. non avendo la società superato, per due esercizi consecutivi, i limiti di attivo, di ricavi
o di numero di dipendenti previsti dalla Legge; il bilancio non è pertanto accompagnato dalla relazione
sulla gestione del liquidatore. Per tale ragione il giudizio del collegio sindacale sul bilancio
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 non contiene il giudizio di coerenza sulla relazione della
gestione.
Ai sensi dell’art. 2435 bis del codice civile le informazioni richieste sono fornite nella nota integrativa
pertanto, con riferimento alle informazioni finanziarie, abbiamo letto la nota integrativa e verificato la
coerenza delle suddette informazioni finanziarie in essa contenute con il bilancio d’esercizio della
società To.Ro. Tosco Romagnola S.c.r.l. al 31 dicembre 2015.
Con riferimento alle altre informazioni contenute nella nota integrativa, le nostre procedure sono
consistite esclusivamente nella lettura d’insieme delle stesse sulla base delle informazioni acquisite
nel corso del lavoro di revisione. A nostro giudizio, sulla base di dette attività, la nota integrativa è
coerente con il bilancio d’esercizio della To.Ro. Tosco Romagnola S.c.r.l.al 31 dicembre 2015.
Il procedimento di controllo legale dei conti ha compreso l’esame del bilancio, sulla base di verifiche a
campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio,
nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della
ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.
Ciò premesso, il bilancio in esame, comparato con i valori dell’esercizio precedente, a nostro giudizio,
è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e pertanto rappresenta in modo
veritiero e corretto sia la situazione patrimoniale, che il risultato economico della Vostra società per
l’esercizio chiuso al 31/12/2015.

Parte seconda

Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile
2

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31.12.2015 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di
Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale del Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili; abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto
costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Del nostro lavoro Vi diamo atto con quanto segue.
Abbiamo partecipato all’ assemblee dei soci e a riunioni con il Consiglio di Amministrazione e il
liquidatore che si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari 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 manifestamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio
sociale.
Abbiamo ottenuto dagli amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo.
Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408
Codice Civile.
Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.
Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
Il Collegio Sindacale rileva che nel corso dell’esercizio è avvenuta, in conseguenza di quanto previsto
dall’art 1, comma 569, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2015), il recesso da soci con
liquidazione della quota il cui valore è stato stabilito sulla base del patrimonio netto al 31 dicembre
2014.
In conseguenza della tendenza imposta dalla legge al venir meno delle partecipazioni societarie in
mano ai soci pubblici, l’assemblea dei soci ha deliberato la liquidazione della società nel giugno 2015.
SI dà inoltre atto dell’avvenuto incasso delle quote consortili vantate nei confronti del socio Ente Cassa
di Risparmio di Firenze.

Per tutto quanto sopra proponiamo all’assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al
31/12/2015, così come redatto dall’organo amministrativo e nel contempo conveniamo sulle modalità
di destinazione dell’utile di esercizio.

Firenze, 13 giugno 2016

IL COLLEGIO SINDACALE
Dott.

Marco Vignoli - Presidente

Dott.ssa Maria Antonietta De Rosa
Dott.

Alessandro Alessandrini
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