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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI SUL BILANCIO AL  

31/12/2011 AI SENSI DELL’ART. 2429 DEL CODICE CIVIL E 

Signori Azionisti della SER.S.A. SPA, 

Il Collegio Sindacale, come noto, è incaricato sia alla funzione di controllo contabile 

ai sensi dell’art. 2409 bis del Codice Civile che della funzione di vigilanza ai sensi 

dell’art. 2403 del Codice Civile. 

Il presente documento relaziona all’assemblea in ordine al disposto di cui 

all’articolo 2429, secondo comma, prima parte Codice Civile ovvero sui risultati 

dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri nonché 

su eventuali osservazioni e proposte in ordine al bilancio dell’esercizio al 31 dicem-

bre 2011, con particolare riferimento all’esercizio della deroga ex art. 2423, quarto 

comma C.C. 

Con separato documento, come previsto per legge, il Collegio relaziona 

all’assemblea sui risultati dell’esercizio del controllo contabile ai sensi dell’art. 14 

del Decreto Legislativo 39/2010. 

Fatta questa premessa, il Collegio evidenzia di aver esaminato il progetto di bilan-

cio d'esercizio della società al 31/12/2011 redatto dagli amministratori ai sensi di 

legge e da questi comunicato al Collegio sindacale unitamente ai prospetti e agli al-

legati di dettaglio e alla Relazione sulla gestione. 

Lo stato patrimoniale evidenzia un utile di esercizio di Euro 34.638 e si riassume 

nei seguenti valori:  

Attività Euro 4.849.208

Passività                                     Euro 4.231.375

 Patrimonio netto (escluso l’utile 

dell’esercizio) 

Euro 583.195

- Utile dell'esercizio Euro 34.638

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro 0

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

Valore della produzione (ricavi non finan- Euro 7.590.862
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ziari) 

Costi della produzione (costi non finan-

ziari) 

Euro 7.468.102

Differenza Euro 122.760

Proventi e oneri finanziari Euro 3.280

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro 0 

Proventi e oneri straordinari Euro 0

Risultato prima delle imposte Euro 126.040

Imposte sul reddito Euro 91.402

Utile dell’esercizio Euro 34.638

II Collegio Sindacale ha accertato l'osservanza delle norme di legge inerenti la for-

mazione e l'impostazione del Bilancio d'esercizio della società e della Relazione 

sulla gestione a corredo dello stesso. Il Collegio ricorda che la responsabilità della 

redazione del Bilancio compete all'Organo Amministrativo, mentre è di competenza del 

Collegio esprimere un giudizio professionale sul Bilancio stesso, in base alle attività di 

verifica svolte. 

Si dà atto che il Collegio ha rinunciato ai termini previsti dall’art. 2429 del Codice 

Civile. 

II Collegio ha vigilato altresì sull'osservanza della legge e dello statuto sociale, rilevando, 

in particolare, che tutte le azioni poste in essere dalla società nel corso dell'eserci-

zio non siano state rischiose, in potenziale conflitto di interessi od in contrasto con le 

delibere assunte dall'Assemblea e dall’Organo Amministrativo o tali da compromet-

tere l'integrità del patrimonio sociale. 

Il Collegio ha inoltre valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e 

contabile nonché sull'affidabilità di quest’ultimo a rappresentare corretta-

mente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle 

funzioni, dall’organo amministrativo e tramite l'esame a campione dei documenti azien-

dali e a tale riguardo non sono emerse osservazioni particolari da riferire. 

Per quanto concerne la consistenza e la composizione delle singole voci dello 
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Stato Patrimoniale e del Conto economico, il Consiglio di Amministrazione ha for-

nito, nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione, notizie sui fatti 

che hanno caratterizzato l'esercizio in esame e sull'utile conseguito nel periodo 

che è di euro 54.666. 

Il Collegio dà atto che: 

• nella redazione del bilancio in esame sono stati seguiti i principi pre-

visti dall'articolo 2423-bis del Codice Civile. In particolare sono stati 

correttamente applicati i principi della prudenza e del la prospett iva 

del la cont inuazione dell'attività, nonché i corretti principi contabili 

richiamati nella Nota integrativa ai sensi dell'articolo 2427 del Codice 

Civile; 

• lo schema dello Stato patrimoniale unitamente al Conto economico 

risulta conforme alle richieste del Codice Civile ai sensi degli articoli 

2424 e 2425 così come sono state rispettate le disposizioni relative alle 

singole voci dello Stato patrimoniale dettate dall'articolo 2424-bis del 

Codice Civile; 

• dai controlli effettuati si è rilevato, altresì, che i ricavi, i proventi, gli 

oneri ed i costi sono stati imputati secondo il principio di competenza 

economico-temporale e sono stati indicati al netto dei resi, degli scon-

ti, degli abbuoni, dei premi nonché delle imposte direttamente con-

nesse con le vendite; 

• la Nota integrativa, pred isposta da l  Consigl io  d i  Amministra-

zione, è stata redatta ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codi-

ce Civile ed in particolare dell'articolo 2427 e contiene anche le 

altre indicazioni r i tenute necessarie per il completamento 

dell ' informazione, comprese quelle di carattere fiscale. 

Per quanto a conoscenza del Collegio, gli Amministratori, nella redazione del Bi-

lancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'articolo 2423, comma 

4, del Codice Civile. 
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Nel corso dell'esercizio non ci sono state denunce ai sensi dell'articolo 2408 

del Codice Civile. 

Nel corso dell'esercizio il Collegio Sindacale non ha rilasciato pareri in ordine ad 

operazioni particolari. 

Considerando e condividendo il giudizio espresso anche quale organo di controllo 

contabile in merito alla chiarezza, correttezza e verità, contenuto nell'apposita re-

lazione accompagnatoria al Bilancio, il Collegio esprime parere favorevole 

all'approvazione del Bilancio di esercizio e alla proposta relativa alla destina-

zione de l  r i su l ta to  d 'eserc iz io  fo rmulata  da l  Consig l io  d i  amministra-

zione. 

Belluno, 27 aprile 2012 

I sindaci  

Dott. Alessandro Bampo 

Dott.ssa Michela Viel 

Dott. Giancarlo De Bona 
 


