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S.I.PRO. - AGENZIA PROVINCIALE PER LO 
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C.F. e numero iscrizione: 00243260387 

Iscritta al R.E.A. n.  FE  95057  

Capitale Sociale sottoscritto €: 5.109.579,55 Interamente versato  

Partita IVA: 00243260387  

Relazione dell’Organo di controllo 

Bilancio Ordinario al  31/12/2021 
 

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 31/12/2021 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di 
comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili pubblicate a dicembre 2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021.  

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione. 

È stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d’esercizio della S.I.PRO. - AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO 
S.P.A al 31.12.2021, redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che evidenzia un risultato 
d’esercizio di  € 241.875.  

Il bilancio è stato messo a nostra disposizione nel termine di legge. 

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti Dott.ssa Laura Sensi ci ha consegnato la propria relazione datata 
04.04.2022 contente un giudizio senza modifica. 

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale il bilancio d’esercizio al 31.12.2021 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della 
Vostra Società oltre a essere stato redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione. 

Il Collegio sindacale, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste 
Norma 3.8. delle “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate” consistenti in un controllo sintetico 
complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili 
spetta, infatti, all’incaricato della revisione legale. 
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Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. 

Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021, 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 € 241.875, il quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici 

Stato Patrimoniale 

Descrizione Esercizio 2021 Esercizio 2020 Scostamento 

IMMOBILIZZAZIONI 6.703.372 7.107.972 404.600- 

ATTIVO CIRCOLANTE 8.743.351 8.443.911 299.440 

RATEI E RISCONTI 6.357 10.310 3.953- 

TOTALE ATTIVO 15.453.080 15.562.193 109.113- 

 

Descrizione Esercizio 2021 Esercizio 2020 Scostamento 

PATRIMONIO NETTO 7.589.203 7.347.330 241.873 

FONDI PER RISCHI E ONERI 44.098 40.479 3.619 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 161.669 153.123 8.546 

DEBITI 7.650.729 8.007.637 356.908- 

RATEI E RISCONTI 7.381 13.624 6.243- 

TOTALE PASSIVO 15.453.080 15.562.193 109.113- 

 

Conto Economico 

Descrizione Esercizio 2021 Esercizio 2020 Scostamento 

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.964.723 1.743.285 221.438 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 476.791 376.984 99.807 

COSTI DELLA PRODUZIONE 1.580.240 1.527.568 52.672 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 384.483 215.717 168.766 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 362.070 123.168 238.902 

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

120.195 40.398 79.797 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 241.875 82.770 159.105 
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Nel corso dell’esercizio in esame si è vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione ed, in particolare, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo e contabile sul 
loro concreto funzionamento. 

Nello specifico dell’operato si riferisce quanto segue:  

  

● Abbiamo acquisito conoscenza ed abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e del sistema di 
controllo interno.  A tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

● Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento 
del sistema amministrativo-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. 

● 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. 

● Nel corso dell’attività di vigilanza svolta, e sulla base delle informazioni ottenute, non sono state rilevate 
omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la denunzia o la sola 
menzione nella presente relazione. 

● Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e ci siamo incontrati periodicamente con l’Amministratore Unico 
sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilievi particolari da segnalare. 

● Abbiamo acquisito dall’Amministratore Unico, 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, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo 
osservazioni particolari da riferire. 

● Abbiamo scambiato tempestivamente dati e informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale rilevanti 
per lo svolgimento della nostra attività di vigilanza. 

 

● Abbiamo periodicamente incontrato l’Organismo di Vigilanza oltre ad aver preso visione della sua relazione 
annuale dalla quale non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che 
debbano essere evidenziate nella presente relazione. 

● Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del codice civile né esposti da parte di terzi. 

● Nel corso dell’esercizio l’Organo di controllo non ha rilasciato attestazioni previste dalla legge. Si specifica che 
in sede di approvazione del bilancio 2021 scadrà il mandato conferito per l’ultimo triennio al Revisore Unico. 
L’art. 13 del D.dlg 39/2010 prevede che il Collegio Sindacale esprima proposta motivata per il conferimento 
dell’incarico al nuovo Revisore. Non avendo ricevuto alcuna candidatura dei potenziali revisori, allo stato attuale, 
non possiamo esprime alcun parere. 

 

Osservazioni in ordine al bilancio 

Approfondendo l’esame del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021, si riferisce quanto segue:  

● 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. 

 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 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. 
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