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All’Assemblea dei soci  

della società “Azienda Multiservizi Forte dei Marmi S.r.l.” 

Signori soci,  

il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2014 che l’Organo amministrativo sottopone 

alla Vostra approvazione nei termini di legge, è stato redatto secondo le disposizioni degli artt. 

2423 e seguenti del Codice Civile, risultando, pertanto, costituito dallo stato patrimoniale, dal 

conto economico, dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione. Detti 

documenti, insieme a prospetti e allegati di dettaglio, sono stati trasmessi a questo Collegio nel 

rispetto del termine disposto dall’art. 2429, comma 1, del Codice Civile. 

In conformità alle disposizioni normative, il Collegio, avendo svolto anche la funzione di 

revisione legale dei conti, ha strutturato la propria relazione al Bilancio in due parti: 

1. Una prima parte, orientata all’attività di revisione legale dei conti, con l’espressione del 

giudizio sul bilancio, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/10; 

2. Una seconda parte sull’attività di vigilanza svolta, ai  sensi dell’art. 2429, comma 2, del Codice 

Civile. 

Parte Prima - Relazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/10 

1.  Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio di esercizio della società al 31/12/2014, il cui 

stato patrimoniale e conto economico sono riassumibili come segue: 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2014 31/12/2013 

Crediti verso soci per versamenti dovuti 0 0 

Immobilizzazioni 700.402 796.245 

Attivo circolante 1.717.758 1.619.622 

Ratei e risconti 44.499 60.030 

Totale attivo 2.462.659 2.475.897 



 
 

 

PASSIVO 31/12/2014 31/12/2013 

Patrimonio netto 729.058 721.542 

Fondi per rischi ed oneri 67.921 53.000 

Trattamento di fine rapporto di lavoro sub. 557.566 510.280 

Debiti 1.108.114 1.191.075 

Ratei e risconti  0 0 

Totale passivo e patrimonio 2.462.659 2.475.897 

 
CONTO ECONOMICO 

 31/12/2014 31/12/2013 

Valore della produzione (A) 5.082.823 5.193.782 

Costi della produzione (B) -5.009.944 -5.143.739 

Differenza (A – B) 72.879 50.043 

Proventi ed oneri finanziari (C) 87 3.788 

Rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 0 

Proventi e oneri straordinari (E) -3.334 -11.322 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 69.632 42.509 

Imposte sul reddito -62.115 -39.194 

Utile (perdita) dell’esercizio 7.517 3.315 

 

La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione compete agli amministratori della società mentre è nostra la responsabilità del 

giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. 

2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con la finalità di acquisire ogni 

elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se 



 
 

 

risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento adottato, coerente con la dimensione 

della società e con il suo assetto organizzativo, comprende l’esame, sulla base di verifiche a 

campione, degli elementi probativi 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. Riteniamo che il lavoro svolto 

fornisca una ragionevole base per l’espressione del 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 emessa in data 10/04/2014. 

3.  A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio dell’Azienda Multiservizi Forte dei Marmi S.r.l. al 

31/12/2014 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è 

redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria e il risultato economico della Società. 

4.  La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quanto 

previsto dalle norme di legge e dai regolamenti, compete agli amministratori della società. È di 

nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il 

bilancio, come richiesto dall’art. 14, comma 2, lett.e), del D.Lgs. n.39/10. A tal fine, abbiamo 

svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Azienda 

Multiservizi Forte dei Marmi S.r.l. al 31/12/2014. 

Parte Seconda - Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, del Codice Civile 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 abbiamo svolto il nostro incarico in base a quanto 

prescritto dall’art. 2403 e seguenti del Codice Civile, ispirandoci alle Norme di Comportamento 

del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili. 



 
 

 

Per quanto è stato possibile riscontrare durante la nostra attività di vigilanza, possiamo 

affermare quanto segue: 

a) abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto sociale nonché sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione; 

b) abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee dei 

soci, per le quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni 

della legge e dello statuto sociale, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in 

potenziale conflitto di interessi o tali da poter compromettere l’integrità del patrimonio 

sociale; 

c) abbiamo ottenuto dagli amministratori, durante le riunioni svolte, 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; 

d) abbiamo acquisito conoscenza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società e, a 

tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 

e) abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e 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 e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 

f) non sono pervenute denunce ex art. 2408 Codice Civile; 

g) nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati pareri previsti dalla legge; 

h) nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione; 

i) abbiamo vigilato sull’impostazione generale data al bilancio, sulla sua generale conformità 

alla legge per quel che riguarda la procedura seguita dagli amministratori relativamente alla 

sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 



 
 

 

j) abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo 

conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al 

riguardo; 

k) l’Organo Amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge 

di cui all’art. 2423, comma 4, del Codice Civile; 

l) abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 

relazione sulla gestione, che presenta il contenuto previsto dalla legge e risulta coerente con 

le risultanze del bilancio e delle altre informazioni in nostro possesso. 

Conclusioni 

Alla luce dell’attività di vigilanza e di revisione legale dei conti svolta durante le riunioni collegiali 

e sulla base dei documenti sottoposti dall’Organo Amministrativo: 

- a nostro giudizio, il bilancio chiuso al 31/12/2014, nel suo complesso, è stato redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

ed il risultato economico della stessa, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di 

esercizio; 

- proponiamo all’Assembla di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, 

così come redatto dagli Amministratori. 

Forte dei Marmi, 13 Aprile 2015. 

Il Collegio Sindacale 

Andrea Buratti - Presidente 

Giorgio Ulivi - Sindaco effettivo 

Elisabetta Ceragioli - Sindaco effettivo 


