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Relazione dell’Organo di controllo 

Bilancio Ordinario al 31/12/2019 

 

Signori Soci, premesso che, a norma dello Statuto sociale vigente, nella Vostra società è stata attribuita all’Organo di 

controllo esclusivamente l’attività di vigilanza amministrativa, mentre la funzione di revisione legale dei conti è stata 

attribuita al Revisore Dott.ssa Laura Sensi, nominata con l’assemblea dei Soci del 18/04/2019 fino all’approvazione del 

bilancio al 31/12/2021, con la presente relazione si rende conto dell’operato per quanto riguarda la funzione di controllo 

legale.  

Relazione all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2429, comma 2 c.c. 
- Attività di vigilanza amministrativa 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di 

comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili.  

Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. 

Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019, che l’Organo Amministrativo ci ha fatto pervenire ai sensi dell’art. 

2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto secondo le disposizioni del D.L. n. 127/91 e si compone di: 

• Stato patrimoniale 

• Conto economico 

• Rendiconto finanziario 

• Nota integrativa 

Il risultato d’esercizio evidenzia un utile di € 10.315, il quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici 

Stato Patrimoniale 

Descrizione Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamento 

IMMOBILIZZAZIONI 7.484.646 7.888.754 404.108- 
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Descrizione Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamento 

ATTIVO CIRCOLANTE 8.321.097 8.886.095 564.998- 

RATEI E RISCONTI 15.256 76.818 61.562- 

TOTALE ATTIVO 15.820.999 16.851.667 1.030.668- 

 

Descrizione Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamento 

PATRIMONIO NETTO 7.264.557 7.254.240 10.317 

FONDI PER RISCHI E ONERI 20.000 20.000 - 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 164.990 158.293 6.697 

DEBITI 8.362.042 9.409.625 1.047.583- 

RATEI E RISCONTI 9.410 9.509 99- 

TOTALE PASSIVO 15.820.999 16.851.667 1.030.668- 

 

Conto Economico 

Descrizione Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamento 

VALORE DELLA PRODUZIONE 2.069.778 2.194.867 125.089- 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 643.256 658.202 14.946- 

COSTI DELLA PRODUZIONE 1.904.823 1.844.373 60.450 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 164.955 350.494 185.539- 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 54.332 233.622 179.290- 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E 
ANTICIPATE 

44.017 101.524 57.507- 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 10.315 132.098 121.783- 

 

Nel corso dell’esercizio in esame si è vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale e sul rispetto dei principi 

di corretta amministrazione. 

I criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 

formazione del bilancio del precedente esercizio. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e ci siamo incontrati con l’Amministratore Unico e, 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. 

Abbiamo acquisito dall’Amministratore Unico anche 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 e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo contattato l’Organismo di Vigilanza nella persona dell’Avv. Filippo Maggi il quale, anche attraverso la relazione 

annuale, ha confermato che durante l’esercizio 2019 ha ricevuto dal Responsabile Amministrativo i flussi informativi 

necessari per la corretta implementazione ed attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Inoltre, si è 

riscontrato dalla relazione annuale che in data 11/03/2020 è stato trasmesso all’Amministratore Unico l’aggiornamento del 
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Modello. L’OdV inoltre ha rilevato che non vi è alcuna criticità in relazione alla corretta applicazione del Modello di 

Organizzazione e Controllo. 

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

e sul suo concreto funzionamento, anche in funzione della rilevazione tempestiva di situazioni di crisi o di perdita della 

continuità, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

Non si è rilevata l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali, anche con riferimento a quelle svolte con società del gruppo 

o comunque con parti correlate. 

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emerse omissioni, fatti censurabili, irregolarità o 

comunque fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

Osservazioni in ordine al bilancio 

Per quanto di nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge 

ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c. 

Ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di Controllo attesta che non sono stati iscritti nell'attivo dello Stato 

patrimoniale costi di impianto e ampliamento o costi di sviluppo. 

Ai sensi dell'art. 2426 n. 6 del Codice Civile, l’Organo di Controllo attesta che non sono stati iscritti nell’attivo dello Stato 

Patrimoniale costi di avviamento. 

Si è vigilato sulla conformità dello stesso alla legge, sia per quanto riguarda la sua struttura sia in riferimento ai contenuti 

non esclusivamente formali. 

Si è verificata altresì l'osservanza della legge in relazione alla predisposizione delle Relazione sulla gestione. 

Il bilancio è conforme ai fatti aziendali ed alle informazioni di cui si è venuti a conoscenza nello svolgimento delle nostre 

funzioni. 

Si attesta peraltro di aver adempiuto alla verifica dei criteri di valutazione previsti di cui all'art. 2426 del Codice Civile e di 

aver sempre indirizzato la propria opera di vigilanza nell'ottica della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. 

Alla data attuale, vista la nota situazione di emergenza sanitaria, permangono incertezze sui tempi della piena ripresa di 

tutte le attività, rimanendo comunque operativo il settore di produzione dell’energia da fotovoltaico. 

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

In considerazione di quanto evidenziato e tenendo conto delle informazioni ricevute dalla società, nulla osta 

all’approvazione da parte dell'assemblea del Bilancio chiuso al 31/12/2019, così come formulato dall’Organo 

Amministrativo.  

Non sussistono peraltro osservazioni in merito alla proposta dell’Organo Amministrativo circa la destinazione del risultato 

d'esercizio.  

 

Ferrara, 06/04/2020 

 

Il Collegio Sindacale  

 

Gabriella Tani, Presidente 

Lucio Faggioli, Sindaco effettivo 

Valentina Giuliani, Sindaco effettivo 


