AZIENDA AGRICOLA DI MONTEPALDI S.R.L.
Società unipersonale
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Capitale sociale Euro 1.756.000,00 I.V.
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SULL’ ESERCIZIO CHIUSO
AL 31 DICEMBRE 2014

Al socio unico della Azienda Agricola di Montepaldi Srl unipersonale,
premesso che a norma dello Statuto sociale vigente la Vostra società ha
attribuito al Collegio sindacale sia l’attività di vigilanza amministrativa che quella
di revisione legale dei conti, con la presente relazione Vi rendiamo conto del
nostro operato per quanto riguarda le funzioni di controllo legale e controllo
contabile.
Parte prima
Relazione ai sensi dell’ art. 2409-bis del Codice Civile
Questo Collegio ha svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio chiuso al
31 dicembre 2014. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli
amministratori, nostra è invece la responsabilità del giudizio professionale
espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
Il nostro esame è stato condotto in conformità ai principi della revisione contabile
che è stata pianificata e svolta al fine 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 di revisione è consistito nell’esame, sulla base di verifiche
analitiche ed a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle
informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e
della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime
effettuate dagli amministratori; nel corso dell’anno 2014, il Collegio ha svolto le

verifiche periodiche durante le quali è stata accertata la regolare tenuta della
contabilità senza formulazioni di rilievi.
Riteniamo pertanto 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 resa da questo Collegio in data 14 aprile 2014.
A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio 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 Azienda agricola di Montepaldi Srl
Unipersonale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 in conformità alle norme
che disciplinano il bilancio d’esercizio.
Parte seconda
Relazione ai sensi dell’ art. 2429 del Codice Civile
Nel corso dell’esercizio 2014 questo collegio ha vigilato sull’osservanza della
legge e dello Statuto sociale e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
in particolare ha:
-

partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, svoltesi

nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e per le quali è ragionevole
assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo Statuto sociale
e non sono manifestamente imprudenti, in potenziale conflitto di interessi e/o tali
da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
-

valutato l’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile

nonché l’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di
gestione.
Nel corso dell’esercizio e, nel rispetto delle previsioni statutarie, il collegio è stato
periodicamente informato dall’organo amministrativo sull’ andamento della
gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione. E’ ragionevolmente possibile

assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo Statuto
sociale, non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di
interessi o in contrasto con le delibere assunte dall’ assemblea sociale né tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Nel corso dell’esercizio 2014 :
-

non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai sensi dell’ art. 2408 Codice
Civile.

-

il Collegio non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
Questo Collegio ha ricevuto tempestivamente il progetto di bilancio di esercizio
che esprime una perdita di 197.267 Euro e che si riassume nei seguenti valori:

Attività

7.658.201

Passività (Fondi rischi, TFR, debiti, ratei e risconti)

1.408.327

Patrimonio netto all' inizio esercizio

6.447.141

Risultato dell'esercizio 2013

-

Patrimonio netto alla fine dell'esercizio

197.267
6.249.874

Totale a pareggio

7.658.201

Valore della produzione

834.685

Costi della produzione

-

1.008.975

Differenza

-

174.290

Proventi e oneri finanziari

-

25.539

Proventi e oneri strardinari
Risultato prima delle imposte

325
-

Imposte
Risultato di esercizio (perdita)

199.504
2.237

-

197.267

Per quanto a conoscenza di questo Collegio l’organo amministrativo nella
relazione del bilancio non ha derogato alle disposizioni di legge ai sensi dell’art.
2423 c.4 Codice Civile.

Nella relazione al bilancio il Consiglio di Amministrazione ha dettagliatamente
spiegato l’andamento della gestione evidenziando i diversi centri di costo
caratterizzanti l’attività sociale.
Dalla attività di vigilanza e controllo svolta non sono emersi fatti significativi
suscettibili di segnalazione o menzione nella presente relazione.
Per tutto quanto precede il Collegio Sindacale non ha motivi ostativi alla
approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 né obiezioni
da formulare in merito alla proposta di copertura della perdita subita.
Firenze 13 aprile 2015
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Dott. Giovanni Chimirri

(Presidente)

Dott. Alessandro Zuccotti

(Sindaco effettivo)

Prof. Riccardo Passeri

(Sindaco effettivo)

Dichiarazione inerente l’imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Firenze – Autorizzazione n. 10882/2001/T2
del 13/03/2001, emanata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana.
Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR
445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

