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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL  

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 

* * * * * 

Signori Soci, 

la presente relazione, nella sua unitarietà, si articola in due distinte sezioni, essendo 

attribuita al Collegio Sindacale l’attività di vigilanza amministrativa e la funzione di 

revisione legale dei conti. 

L’organo amministrativo ha comunicato al Collegio Sindacale il progetto di bilancio 

relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, nonché i prospetti e gli allegati di 

dettaglio, redatti secondo gli schemi imposti dall’attuale normativa societaria. 

Il documento evidenzia un perdita di esercizio, in termini unitari, pari ad € 1.322, 

riassumibile nei seguenti aggregati dello stato patrimoniale e del conto economico:  

ATTIVO € 1.324.399 

PASSIVO € 966.946 

PATRIMONIO NETTO € 358.775 

PERDITA DI ESERCIZIO € -1.322 

TOTALE A PAREGGIO € 1.324.399 

Il risultato di cui sopra trova conferma nel conto economico che espone i seguenti dati: 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE € 682.874 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE € 686.780 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI € -5.345 

D) RETTIFICHE VALORE ATTIVITÀ 

FINANZIARIE 

€ 0 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI € 16.088 

RISULTATO ANTE IMPOSTE € 6.837 

IMPOSTE REDDITO DELL’ESERCIZIO € - 8.159 

PERDITA DI ESERCIZIO € 1.322 

In calce allo stato patrimoniale non sono esposti conti d’ordine. 



Prima sezione 

Relazione di Revisione  

 ai sensi dell’articolo 14 del Dlgs 27 gennaio 2010, n° 39 

 

1. Il Collegio sindacale ha svolto la revisione legale del bilancio di esercizio della 

società “Guidaci – service srl uni personale” al 31 dicembre 2014.  

La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme 

che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli Amministratori della società. 

E’ responsabilità del Collegio Sindacale il giudizio professionale espresso sul 

bilancio e basato sulla revisione legale dei conti. 

2. Il Collegio Sindacale nel corso dell’esercizio 2014 ha eseguito i controlli previsti 

dalla legge, secondo gli statuiti Principi di Revisione emessi dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

Dalle verifiche svolte ai sensi di legge non sono emersi fatti, irregolarità o fatti 

censurabili che abbiano richiesto la segnalazione alla Direzione o al Consiglio di 

Amministrazione della società, con riferimento alla regolare tenuta della contabilità e 

alla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. 

A tal fine il Collegio ha posto in essere una attività volta a controllare che la 

rappresentazione dei fatti aziendali fosse esatta o almeno coerente con i principi 

contabili e la migliore prassi generalmente accettata. 

Durante l’esercizio 2014 il Collegio Sindacale ha effettuato le verifiche di sua 

competenza, invitando l’organo amministrativo a rispettare gli adempimenti 

concernenti la regolare tenuta della contabilità, dei registri e dei libri sociali.  

Nell’espletamento della funzione di revisione legale dei conti il Collegio Sindacale 

non ha mai dovuto formulare rilievi. 

Al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il progetto di bilancio 

sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile, il 

Collegio Sindacale ha impostato la revisione legale usufruendo della organizzazione 

amministrativa interna e dandosi, al proprio interno, specifiche funzioni. 

Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della 

società e con il suo assetto organizzativo. Esso 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. 



Il Collegio Sindacale ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 

esprimere il proprio giudizio professionale. 

Non sono emerse irregolarità degne di rilievo e tali da mettere in dubbio la 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del 

risultato economico. 

Gli Amministratori nella redazione del progetto di bilancio hanno applicato i 

medesimi criteri dell’anno precedente , senza derogare alle norme di legge di cui agli 

articoli 2423 c.c. e 2423 bis c.c, nella prospettiva della continuità dell’attività, 

tenendo conto della rivalutazione dei beni immobili posseduti operata ai sensi di 

legge nell’esercizio 2008. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono esposti a 

fini comparativi, come richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa 

dal Collegio Sindacale in data 10 aprile 2014. 

 Ricorrendone i presupposti, il bilancio, come nel precedente esercizio, è stato redatto 

in forma abbreviata, la nota  integrativa rispetta il combinato disposto degli articoli 

2427 e 2435 bis c.c..  

 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2435 bis, sesto comma, così come interpretato 

ed integrato dal  documento interpretativo “Appendice di aggiornamento al principio 

contabile OIC 12 – informazioni nella nota integrativa relative a operazioni con 

parti correlate e accordi fuori bilancio”, la nota integrativa illustra le operazioni 

realizzate, sulla base della convenzione in essere, con l’unico socio “Automobile 

Club di Perugia” – unica “parte correlata” nell’accezione di cui al citato documento 

di prassi contabile. 

3. Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti il Collegio Sindacale 

riscontra che il progetto di bilancio sottoposto alle Vostre deliberazioni corrisponde 

alle risultanze contabili e che, per quanto riguarda la forma e il contenuto, è 

conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.  

Il bilancio, nel suo complesso, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico 

della società “Guidaci - Service srl unipersonale” per l’esercizio chiuso il 31 

dicembre 2014. 

4. Nel richiamare l’informativa della nota integrativa, il Collegio Sindacale evidenzia 

l’adeguamento ai principi contabili nazionali aggiornati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità operata nel bilancio sottoposto alla Vostra approvazione. 

In particolare l’organo amministrativo, in applicazione del principio contabile OIC 



16, nella sua versione aggiornata adottabile per i bilanci chiusi a partire dal 31 

dicembre 2014, al fine di fornire una migliore rappresentazione, ha provveduto a 

scorporare il valore del terreno su cui insiste il fabbricato, dandone separata 

esposizione in bilancio. 

Conseguentemente è stato rettificato il fondo di ammortamento relativo 

all’immobile, stornando la quota riferibile al terreno. 

In assenza di costi di ripristino/bonifica del sito, gli amministratori hanno rilevato un 

provento straordinario pari ad € 15.277 (sopravvenienza attiva), rappresentato nella 

voce E20 del conto economico, quale contropartita alla rettifica del fondo di 

ammortamento. La descritta rappresentazione contabile, ancorché conforme ai 

principi contabili, influenza il risultato di esercizio. 

Rispetto al fabbricato si ricorda che nell’esercizio 2008, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 15 (commi 16 e seguenti) del decreto legislativo n. 185/2008, la Vostra 

società si è avvalsa della facoltà di rivalutare l’immobile sito in Perugia, località 

Ponte S. Giovanni, Via della Scienza n. 10, distinto nel N.C.E.U. del Comune di 

Perugia al Foglio n. 290 part. n. 501. 

 Dall’esercizio 2013 la rivalutazione ha assunto rilevanza fiscale. Nei precedenti 

esercizi il disallineamento dei valori aveva generato differenze temporanee 

deducibili, in relazione alle quali la Vostra società aveva iscritto imposte anticipate, 

in ragione della loro futura ricuperabilità fiscale. 

 Il Collegio ricorda che nel precedente esercizio si è concluso l’ammortamento 

civilistico dell’”avviamento” - a suo tempo iscritto con il consenso di tale organo - 

derivante dalla differenza generata dalla fusione per incorporazione della società 

interamente posseduta “Guidaci Srl”.  

Il disallineamento tra il valore civilistico dell’avviamento e quello fiscale, 

riconducibile al diverso periodo di ammortamento civile (5 anni) rispetto a quello 

fiscale (18 anni), aveva  dato luogo all’iscrizione di imposte anticipate, sussistendo la 

ragionevole certezza di futuri redditi imponibili idonei ad assorbire l’annullamento 

della differenza temporanea deducibile per l’effetto generatasi. Nel 2014 sono state 

recuperate le imposte anticipate sulla deduzione a tale titolo operata. 

Sono state altresì rilevate imposte anticipate sulla perdita fiscale determinatasi nel 

2014, nella prospettiva, ragionevolmente certa, di futuri redditi imponibili capaci di 

assorbirla nel periodo di riportabilità ed in ragione della circostanziabilità della 

stessa. 



Il collegio richiama l’informativa resa in nota integrativa sull’iscrizione tra le 

immobilizzazioni immateriali delle spese di pubblicità aventi utilità pluriennale.  

Il collegio, nel prestare il proprio consenso, ricorda che il mantenimento all’attivo 

patrimoniale di tali oneri pluriennali dovrà essere giustificato dal permanere del 

presupposto di iscrivibilità. 

 

Seconda sezione 

Relazione sul risultato dell’esercizio e 

sull’attività svolta dal Collegio Sindacale 

ai sensi dell’articolo 2429 codice civile 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 l’attività del Collegio Sindacale è 

stata ispirata alle disposizioni di legge ed alle Norme di comportamento del Collegio 

Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. 

 Attività di vigilanza 

il Collegio Sindacale: 

- ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione utilizzando.  

- ha partecipato alle Assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di 

Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e 

regolamentari che ne disciplinano il funzionamento. 

- Il Collegio Sindacale può ragionevolmente affermare che sia le azioni deliberate che 

quelle poste in essere sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono 

state manifestamente imprudenti, azzardate, o tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale. 

- ha ottenuto dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della gestione 

e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per 

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni 

acquisite, non ha osservazioni particolari da riferire. 

- ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto 

organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili 

delle funzioni, raccomandando agli amministratori le valutazioni di loro competenza, 

ed a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire. 

- Ha valutato e vigilato, per quanto di competenza, sull’adeguatezza del sistema 



amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione, mediante  l’esame dei documenti aziendali e a tale 

riguardo non ha osservazioni particolari da riferire. 

- Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di 

legge. 

- Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c. c. né esposti. 

 Bilancio di esercizio 

- Relativamente al bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, il Collegio 

Sindacale ha vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale 

conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a tale 

riguardo, non ha osservazioni particolari da riferire. 

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

del bilancio, non hanno derogato alle disposizioni di legge ai sensi dell’art. 2423, 

quarto comma, c.c. 

- Ai sensi dell’art. 2426, punto 5, c.c. si da atto che nel corso dell’esercizio la società 

ha iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale costi di pubblicità aventi utilità 

pluriennale. Il consenso del Collegio sindacale, a tal fine necessario, è stato prestato 

in ragione della stimata utilità futura degli oneri sostenuti. 

Il saldo accumulato al 31 dicembre 2014 dei costi di pubblicità pluriennale, iscritti 

nell’esercizio di sostenimento con il consenso del Collegio Sindacale, al netto 

dell’ammortamento, è pari a Euro 11.949. 

 Continuità aziendale 

Il Collegio, sulla base dell’attività di controllo e vigilanza espletata, può 

ragionevolmente affermare che non sussistano elementi che possano mettere in dubbio 

la sussistenza del presupposto della continuità aziendale. 

 Conclusioni 

Signori Soci, 

per quanto precede, il Collegio Sindacale, tenuto conto delle risultanze dell’attività 

svolta in adempimento della funzione di revisione legale dei conti, contenute 

nell’apposita sezione della presente relazione, non rileva motivi ostativi 

all’approvazione del progetto di bilancio relativo all’ esercizio chiuso il 31 dicembre 

2014, così come predisposto dagli Amministratori, né ha obiezioni da formulare in 

merito alla proposta di deliberazione sul risultato di esercizio avanzata dal Consiglio di 

Amministrazione.  

* * * * * 



15 aprile 2014  

IL COLLEGIO SINDACALE 

Il Presidente (Dott. Franco Petrini)firmato 

Sindaco (Dott. Valeria Morettini)firmato 

Sindaco (Dott. Anita Pannacci)firmato 

La presente copia informatico corrisponde a quanto trascritto nei libri sociali della Società. 

 


