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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO AL 31.12.2016 

 

All’Assemblea dei Soci della Funierice Service s.r.l., 

 

Premessa 

Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, a far data dall’incarico assunto ha 

svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 - bis, c.c.  

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai 

sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 

2429, comma 2, c.c.”. 

 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della FUNIERICE SERVIZI S.R.L., 

costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico per l’esercizio chiuso a 

tale data e dalla nota integrativa.  

 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione. 

 

Responsabilità del revisore 

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione 

legale. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione.  

Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché lo svolgimento della revisione legale al 

fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare che il bilancio d’esercizio non contenga errori 

significativi e che risulti nel suo complesso attendibile. 

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

suo assetto organizzativo. 

La revisione legale comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili 

adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la 

valutazione della rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.  



Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 

giudizio. 

 

Giudizio 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della FUNIERICE SERVIZI S.R.L. al 31 dicembre 2016 e del 

risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Il giudizio del Collegio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio ai sensi 

dell’art. 14, comma 2 lettera e) del dlgs 39/2010 è positivo. 

 

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.  

 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

Il collegio sindacale dichiara di avere dal momento dell’inizio del suo incarico provveduto a 

conoscere: 

i)      la tipologia dell’attività svolta; 

ii)     la sua struttura organizzativa e contabile; 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase 

di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le 

criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto 

alle informazioni acquisite. 

È pertanto possibile affermare che: 

- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente 

con quanto previsto all’oggetto sociale;  

- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimaste sostanzialmente 

invariate rispetto al precedente esercizio; 

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono mutate rispetto all’esercizio precedente.  

- è inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2016 in termini confrontabili con 

l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti 

avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio 



precedente pur nel rispetto delle novità introdotte nei prospetti di stato patrimoniale e di conto 

economico ai sensi del d.lgs. 139/2015. 

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, 

comma 2, c.c. e più precisamente: 

- sui risultati dell’esercizio sociale; 

- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale 

utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 4, c.c.; 

- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’esercizio 2016  e dalla  

data dall’assunzione dell’incarico avvenuta nel mese di settembre si sono state regolarmente svolte 

le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente 

sottoscritti per approvazione unanime.  

 

Attività svolta 

Il collegio ha quindi valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell’impresa e 

delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della gestione. 

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti 

esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo 

chiarito quelli del collegio sindacale. 

Si è potuto riscontrare che: 

- il personale amministrativo interno ed esterno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non 

è sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente; 

- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali 

ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali. 

Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste dall’art. 2381, 

comma 5, c.c., sono state fornite dagli amministratori e dal direttore generale. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta, il collegio sindacale 

può affermare che: 

- le decisioni assunte dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto 

sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente 

l’integrità del patrimonio sociale; 



- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e 

sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla società; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non 

in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale; 

- non vi sono osservazioni da fare in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile 

e sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione. Si rinnova e 

si concorda tuttavia con quanto precedentemente relazionato in tal senso dal precedente collegio 

dell’esigenza di affiancare al funzionario responsabile amministrativo un operatore 

contabile/amministrativo, al preciso scopo di rendere più snella l’operatività dell’ufficio 

amministrativo. Tale necessità è altresì dettata dai rischi a cui la società Funierice Service s.r.l. 

soggiace da tempo, nella misura in cui è esposta all’eventualità di un’assenza, anche temporanea 

e comunque imprevedibile, dell’unica figura amministrativa attualmente in forza alla società 

stessa; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi 

suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 

c.c.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.; 

- nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge. 

 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato approvato dall’organo di 

amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 

integrativa ed è stato messo, con il nostro assenso, a nostra disposizione in deroga ai termini di cui 

all’art. 2429 c.c. 

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un utile di esercizio di € 11.872 che si riassume nei seguenti valori:   

 

ATTIVITA’   

Crediti verso soci € 0 

Immobilizzazioni € 164.718 

Attivo Circolante € 1.187.226 

Ratei e risconti attivi € 20.460 

                                                 TOTALE ATTIVITA’ € 1.372.404 

 



PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’   

Capitale sociale € 10.000 

Riserva da sovraprezzo azioni € 0 

Riserva legale € 0 

Altre riserve € 153.535 

UTILE  D’ESERCIZIO 2006 € 11.858 

                              TOTALE PATRIMONIO NETTO € 185.393 

F.do rischi ed oneri € 250.000 

Debiti per TFR € 295.496 

Debiti € 619.289 

Ratei e risconti passivi € 22.226 

    TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ € 1.372.404 

 

 

CONTO ECONOMICO   

Valore della produzione € 2.007.579 

Costi della produzione € - 1.828.351 

                 Differenza Valore e Costi della Produzione € 179.228 

Proventi e oneri finanziari € - 15.869 

Rettifiche di valore di attività finanziarie € 0 

                                       Risultato prima delle imposte € 163.359 

Imposte dell’esercizio € 151.501 

                                    UTILE  DELL’ESERCIZIO € 11.858 

 

 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti 

ulteriori informazioni: 

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile 

sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi 

precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;  

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale 

conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non 

si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge 

ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta 

conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo 

non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

- ai sensi dell’art. 2426, comma 5, c.c. i valori significativi iscritti ai punti B-I) dell’attivo sono 

stati oggetto di nostro specifico controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione;  

- si concorda con quanto sottolineato dal precedente collegio sindacale nella relazione al bilancio 

al 31/12/2015 in merito alla modalità di contabilizzazione del debito Riscossione Sicilia. Il 



C.d.A. negli esercizi scorsi ha scelto di imputare il differenziale passivo del debito su indicato 

in quote annuali, a partire dal 2012 (anno in cui è stata avviata la rateazione complessiva del 

debito), piuttosto che integralmente nel 2011. 

Tale condotta, pur non essendo conforme ai principi contabili e alle norme OIC, ai sensi dell’art. 

2423 quarto comma del Codice Civile costituisce comunque un caso eccezionale di deroga ai 

principi di redazione del bilancio sanciti nell’art. 2423 – bis c.c., ove realizzata allo scopo di 

rendere veritiera e corretta la rappresentazione del bilancio di esercizio. 

- in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione dell’utile di 

esercizio esposta in chiusura della nota integrativa, il collegio non ha nulla da osservare, facendo 

peraltro notare che la decisione in merito spetta all’assemblea dei soci. 

 

Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2016, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 

11.858. 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente 

relazione. 

 

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio propone all’assemblea di approvare 

il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, così come redatto dagli amministratori. Il Collegio 

non ha osservazioni da fare in ordine alla destinazione dell’utile formulata dall’organo 

amministrativo, con la quale concorda. 

 

Trapani, 07.06.2017 

      Il Presidente del Collegio Sindacale 

      Dott. Iris La Rocca 

      . 

 

      I Sindaci 

      Dott. Angelo Irienti 

 

 

       

      Dott. Pietro Sciortino 


