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Signori Soci,
siete chiamati in questa assemblea ad approvare il bilancio relativo all’esercizio che si è
chiuso il 31.12.2013.
Premesso che nella vostra società il Collegio Sindacale svolge sia l'attività di vigilanza
amministrativa sia le funzioni di revisore legale dei conti, diamo conto del nostro operato
per l'esercizio chiuso al 31/12/2013 ed emettiamo la presente relazione ai sensi dell'art.
2429, comma 2 codice civile e art. 14, lettera a) D. Lgs. 39/2010.
Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 D-Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39
1. Il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota
integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione svolta dall'Amministratore Unico, è
stato messo a disposizione del collegio nel rispetto dei termini imposti dall’articolo 2429
del codice civile. Il collegio sindacale ha pertanto proceduto alla verifica del bilancio, in
relazione alla sua corrispondenza ai dati contabili ed ai risultati delle verifiche periodiche
eseguite.
2. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio di esercizio della società Calenzano
Comune S.r.l. chiuso al 31/12/2013. La responsabilità della redazione del bilancio compete
all'organo amministrativo della società. E' nostra la responsabilità del giudizio
professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
3. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In
conformità ai predetti principi, la revisione 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 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 da noi
emessa nel corso del precedente esercizio.
A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme
che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto e’ stato redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il
risultato economico della società, per l’esercizio chiuso al 31/12/2013.
La responsabilità della redazione del commento sull’andamento della gestione in
conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori. E’ di
nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza dei dati di bilancio, come
richiesto dall’art. 14 comma 2 lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39. A tal
fine sono state svolte le procedure indicate nei principi di revisione PR 001 e PR 002
emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
A nostro avviso il bilancio al 31.12.2013 è coerente con quanto rilevato.
Relazione ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di
Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri.
In particolare:
- Abbiamo nel corso dell'anno regolarmente eseguito le verifiche periodiche disposte
dall'art. 2404 codice civile. Durante le verifiche, abbiamo constatata la regolare tenuta del
libro giornale, che è risultato bollato e aggiornato secondo le disposizioni di legge. In
modo analogo, abbiamo verificato la corretta tenuta del libro inventari, nonché dei registri
obbligatori in base alle leggi fiscali. Confermiamo inoltre all’assemblea dei soci che anche
i libri sociali, dalle verifiche effettuate, sono stati tenuti secondo le modalità prescritte dalla
legge.
- Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione.
- Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni dell'organo amministrativo,
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il
funzionamento per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate

sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestatamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del
patrimonio sociale.
- Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e
dall’esame della documentazione trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza
del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a
rappresentare correttamente i fatti di gestione, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni
particolari da riferire.
Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente
informati dall'organo amministrativo sull’andamento della gestione sociale e sulla sua
prevedibile evoluzione. Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere
sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte
dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle
effettuate con parti correlate.
Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi
dell’articolo 2408 Codice Civile.
Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.
Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2013, in merito al quale
riferiamo quanto segue. Per l’attestazione che il bilancio d’esercizio al

31/12/2013

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il
risultato economico della Vostra Società ai sensi dell’articolo 2409-ter del Codice Civile,
ora abrogato dall’art. 14 D.Lgs. 39/2010, rimandiamo alla prima parte della nostra
relazione.
Nella Nota Integrativa il Consiglio di Amministrazione ha illustrato la composizione delle
immobilizzazioni e le relative variazioni.
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte con il nostro consenso ai sensi dell’art.
2426 Codice Civile.
Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono state sistematicamente ammortizzate in
relazione alla loro utilità residua ai sensi art. 2426 del C.C..
I debiti sono esposti al valore nominale.

Sono stati correttamente indicati i rapporti intercorsi con parti correlate.
Il bilancio può riassumersi nelle seguenti sintetiche evidenze della situazione patrimoniale
(valori espressi in unità di EURO):
ATTIVITA’
PASSIVITA’
PATRIMONIO NETTO
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

54.465.433
40.765.410
13.700.023
48.991

Il Risultato di esercizio trova conferma nel raffronto delle seguenti evidenze del conto
economico:
Valore della produzione
Costi della produzione
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte di esercizio
Utile (perdita) di esercizio

4.745.331
4.194.685
- 823.754
460.001
186.893
137.902
48.991

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di
segnalazione o di menzione nella presente relazione.

Deroghe nelle valutazioni
Va infine osservato, in tema di valutazioni, che per le voci di bilancio non si sono rese
necessarie deroghe ai criteri generali previsti dal codice civile: tali criteri, applicati alla
situazione aziendale della nostra società hanno infatti sempre consentito una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica della
società.
Osservazioni e proposte
Il bilancio che viene sottoposto all’approvazione dell’assemblea, come si è evidenziato nel
richiamo alle risultanze complessive, si chiude con un risultato economico positivo pari ad
Euro 48.991.
Il collegio sindacale, visti i risultati delle verifiche eseguite, i criteri seguiti dall'organo
amministrativo nella redazione del bilancio, la rispondenza del bilancio stesso alle scritture
contabili, ritiene che il bilancio, chiuso alla data del 31/12/2013, sia conforme alle norme
civilistiche e fiscali, e pertanto invita l’assemblea ad approvare:
• il bilancio così come formulato dall'organo amministrativo;
• la destinazione del risultato di esercizio proposta dall'organo amministrativo;

• l’operato dell'organo amministrativo.
Il collegio ritiene inoltre doveroso rivolgere un ringraziamento all'organo amministrativo
ed al personale della società per la fattiva collaborazione costantemente fornita ai
componenti di questo collegio sindacale.
Luogo e data
Firenze, 12 giugno 2014
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