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*********** 

RELAZIONE DEL SINDACO UNICO 

AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2014 

(redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 del d.lgs. 39/2010 e 2429 c. 2 C.C.).) 

“GIUDIZIO SENZA RILIEVI” 

*********** 

Signori Soci, 

in data 30 marzo 2015   lo scrivente ha ricevuto dal consiglio di amministrazione   il progetto di 

bilancio al 31.12.2014 unitamente ai prospetti ed allegati di dettaglio. 

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  2409-bis,  terzo  comma,  del  c.c.,  a  decorrere  dalla  propria 

nomina, avvenuta in data 3 Novembre 2014, il Sindaco Unico ha svolto l’attività prevista dall’art. 

2403 del c.c. nonché quella di cui all’art. 14 del d.lgs. 39/2010, avendo esercitato anche la revisione 

legale dei conti. 

Come previsto dalle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale, la presente relazione si 

suddivide in due parti: la parte A è relativa alle funzioni di controllo contabile, mentre la parte B 

riguarda l’attività di vigilanza. 

PARTE A 

(Art. 14 del D.Lgs. 39/2010) 

Giudizio del sindaco unico  incaricato della revisione legale dei conti sul bilancio chiuso il 

31.12.2014, art. 14, c. 1, lett. c). 

 
 
 
1) Paragrafo introduttivo 

Lo scrivente ha svolto la revisione legale del progetto di bilancio d’esercizio della società chiuso al 

31 dicembre 2014 ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 39/2010, la cui redazione compete al consiglio di 

amministrazione, mentre è sua  responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio stesso. 

Lo stato patrimoniale e il conto economico si presentano come segue: 

Valori espressi in unità di euro 
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2) Descrizione della portata della revisione svolta con l’indicazione dei principi di revisione 

osservati 

L’esame sul bilancio è stato svolto secondo le norme di comportamento degli organi di controllo 

statuite dai consigli nazionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in conformità a 

tali principi, si è  fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d’esercizio al fine 

di  acquisire  ogni  elemento  necessario  per  accertare  se  il  bilancio  stesso  sia  viziato  da  errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Si è  proceduto al controllo sulla tenuta della 

contabilità,  al  controllo  dell’amministrazione  e  all’osservanza  delle  norme  di  legge  e  dell’atto 

costitutivo. 

Nell’ambito dell’attività di controllo contabile è stata verificata: 

- durante l’esercizio e con cadenza trimestrale, la regolarità e correttezza della tenuta 

della contabilità aziendale; 

- la  corrispondenza  del  bilancio  di  esercizio  alle  scritture  contabili nonché  la 

conformità dello stesso alle norme di legge. 

I controlli sono stati finalizzati al reperimento di ogni elemento utile per accertare se il bilancio di 

esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 
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STATO PATRIMONIALE  

A)Crediti verso i soci per versamenti 0 

B)Immobilizzazioni 5.206 

C)Attivo Circolante 85.133 

D)Ratei e risconti attivi 0 

TOTALE ATTIVO 90.339 

A)Patrimonio netto 86.171 

B)Fondo rischi ed oneri 0 

C)Trattamento di fine rapporto 0 

D)Debiti 4.168 

E)Ratei e risconti passivi 0 

TOTALE PASSIVO 90.339 

CONTO ECONOMICO  

A)Valore della produzione 0 

B)Costi della produzione - 10.785 

C)Proventi e oneri finanziari - 14 

D)Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 

E)Proventi ed oneri straordinari 2 

Risultato prima delle imposte -10.797 

Imposte sul reddito + 2.969 

Perdita d'esercizio -7.828 

 



 
 
 
 

Il lavoro di verifica contabile ha incluso l’esame, sulla base di verifiche campionarie, degli elementi 

probatori   a   sostegno   dei   saldi   e   delle   informazioni   del   bilancio,   nonché   la   valutazione 

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili impiegati e della ragionevolezza delle stime 

effettuate dall’ amministratore unico. 

3) Giudizio sul bilancio 

A  giudizio  dello  scrivente  ,  il  progetto  di  bilancio  in  esame  è  redatto  nel  suo  complesso  con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché 

il  risultato  economico  della  società  consortile  a  responsabilità  limitata  ATENA  per  l’esercizio 

chiuso al 31.12.2014, in conformità alle norme di legge e di statuto. 

 
 

PARTE B 

(Art. 2429, comma  2, C.C.) 

Relazione del sindaco unico  sull’attività di vigilanza resa nel corso del 2014, art. 2429, comma 

2 c.c. 

L’ attività relativa all’esercizio chiuso al 31.12.2014 è stata ispirata alle norme di comportamento 

del  collegio  sindacale,  raccomandate  dai  consigli  nazionali  dei  dottori  commercialisti  e  dei 

ragionieri. 

1. In particolare: 

- lo scrivente ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul principio di corretta 

amministrazione; 

- con  l’ottenimento  delle  informazioni  dagli  amministratori  e  dai  responsabili  delle  rispettive 

funzioni aziendali e con l’esame della documentazione trasmessagli, ha vigilato 

sull’adeguatezza: 

a)   dell’assetto organizzativo della società; 

b)  del  sistema  amministrativo  e  contabile,  nonché  sull’affidabilità  di  quest’ultimo  a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione. A tal riguardo non vi sono  osservazioni 

particolari da segnalare. 

2. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni di legge e statutarie, il sindaco unico è  stato 

periodicamente informato dagli amministratori sull’andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione. 

3.  Non  sono  pervenute,  nel  corso  dell’esercizio,  denunce  ai  sensi  dell’art.  2408  c.c.  né  sono 

pervenuti esposti. 

4. Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati, dal Sindaco Unico , pareri previsti dalla legge. 

5. Per una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio gli amministratori non hanno fatto 

ricorso alla deroga alle norme di legge previste dall’art. 2423, comma 4, c.c.. 
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6. Ai sensi dell’art. 2427-3/bis, si ritiene  che non esistano allo stato attuale i presupposti per una 

riduzione  di  valore  delle  immobilizzazioni  materiali  ed  immateriali in  quanto,  nel  corso 

dell’esercizio operativo della società, non sono emersi fattori importanti tali da far modificare il 

piano economico ed industriale nel medio periodo. 

7. Come riferito dagli amministratori nella nota integrativa,sono state iscritte spese di impianto e di 

ampliamento con il consenso del sindaco unico ma non sono state calcolate quote di ammortamento 

nell’esercizio .Ciò in considerazione del mancato apporto di benefici economici per la società,che 

essendosi  costituita  solo  in  data  3  novembre  2014  ,  si  è  limitata  ad  effettuare  solo  attività 

meramente preparatorie all’avvio di quelle previste dall’oggetto sociale. 

8. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione 

o menzione nella presente relazione. 

 
 

Sulla base di quanto precede, ivi inclusa la prima parte della presente relazione, il sindaco unico 

non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2014 che evidenzia una 

perdita di Euro 7.828,00. 

Non sussistono peraltro osservazioni in merito alla proposta dell’organo amministrativo circa la 

destinazione del risultato d'esercizio. 

 
 

Napoli, 5 Aprile 2015 

 
 
IL SINDACO UNICO 

DOTT. FRANCESCO NANIA 
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