
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

DEL 6 GIUGNO 2016 

L’anno duemilasedici il giorno 6 del mese di giugno 2016 alle ore  14           

si è riunito il Collegio Sindacale nelle persone dei signori: Cappa Giovanni 

(Presidente) Sanasi Valeria e Turi Eraldo (Sindaci Effettivi), quest’ultimo in 

conferenza telefonica, per la: 

1) Predisposizione della relazione sul Bilancio al 31/12/2015 in ossequio 

ai dettami di cui all’art. 2429 del codice civile ed all’art. 14 del D.Lgs. 

27 gennaio 2010 n. 39. 

Il Collegio esaminato il bilancio redatto in forma abbreviata e la nota 

integrativa messi a disposizione dal Consiglio di Amministrazione 

predispone la relazione che al presente verbale si allega. 

 

Milano, lì 6 giugno 2016 

   

I Sindaci 

CAPPA GIOVANNI 

TURI ERALDO  

SANASI VALERIA  

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI 

SOCI AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE 

Ai Signori Soci della Società consortile a r.l. UNIONTRASPORTI, 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 la nostra attività è 

stata ispirata alle disposizioni di legge e alle norme di comportamento del 

collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Il documento, progetto di bilancio dell’ esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, 

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

integrativa comunicato dal Consiglio di amministrazione; il Collegio ha 

rinunciato ai termini di cui all’art. 2429 del codice civile. I Sindaci informano 

che, come previsto dalla Legge e dallo statuto, al Collegio sono state 

attribuite sia l’attività di vigilanza, sia le funzioni di revisione contabile e 

pertanto, avendo svolto entrambe le funzioni, Vi rendiamo conto del nostro 

operato. 

Revisione legale dei conti 

Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio chiuso al 

31.12.2015, ai sensi dell’ art. 2409-bis C.C., la cui redazione compete al 

Consiglio di Amministrazione, mentre è nostro compito esprimere un 

giudizio sul bilancio stesso. 

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

procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione 

della società e con il suo assetto organizzativo. 

Nell’ambito della nostra attività, abbiamo verificato : 

- la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle 



 

scritture contabili dei fatti di gestione; 

- la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture 

contabili e degli accertamenti eseguiti, nonché la conformità dello stesso alle 

disposizioni di legge. 

Riteniamo che il lavoro svolto, fornisca una completa base per l’espressione 

del nostro giudizio professionale. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono 

presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa 

riferimento alla relazione del Collegio sindacale emessa lo scorso anno. 

Il bilancio in esame si compendia nei seguenti valori: 

 

Stato Patrimoniale 

- attività                      €         741.735 

- passività     €        (352.694) 

- patrimonio netto   €        (765.107) 

- perdita d’esercizio             €         376.066 

 

Conto Economico 

- valore della produzione  €         334.454 

- costi della produzione  €        (708.536) 

- proventi e oneri finanziari  €                    8 

- proventi e oneri straordinari  €                   (2) 

- imposte sul reddito   €            (1.990) 

- perdita d’esercizio   €        (376.066) 

 



 

Attività di vigilanza 

Nel corso del decorso esercizio, abbiamo vigilato sull’osservanza della legge 

e dell’ atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione 

utilizzando i suggerimenti indicati nelle Norme di comportamento 

raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili.  

Inoltre si attesta che: 

- abbiamo partecipato alle Assemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio 

di Amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni 

disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né 

operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 

interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;   

- abbiamo ottenuto dagli amministratori sufficienti informazioni sul generale 

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle 

operazioni di maggior rilievo sulle quali non abbiamo osservazioni particolari 

da riferire; 

- la società consortile svolge la propria attività in regime di “in-house” con 

riferimento ai rapporti con i consorziati nel rispetto delle norme anche fiscali 

previste per il trattamento delle prestazioni di servizi; 

- abbiamo intrapreso l’attività di verifica di cui all’art. 2403 del Codice Civile 

relativamente anche all’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto 

organizzativo. Il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza 

del sistema amministrativo e contabile, anche tramite la raccolta di 

informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 



 

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 C.C.. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, è emerso, come 

discusso nell’Assemblea dei Soci del 29 settembre 2015, che già la situazione 

contabile al 28 luglio 2015 evidenziava una perdita del periodo 1/1-28/7/2015 

pari ad euro 350.851 superiore al terzo del capitale sociale della società e 

pertanto erano scattati gli adempimenti di cui all’art. 2482bis del codice 

civile. 

La perdita al 31 dicembre 2015, pari ad euro 376.066, evidenzia la medesima 

situazione di riduzione del capitale di oltre un terzo ai sensi dell’art. 2482bis. 

I risultati negativi ed i recessi dei Soci in essere hanno comportato un attento 

esame in merito alla continuità aziendale. Quest’ultima è confermata dalle 

commesse certe alla data odierna e dal nuovo documento del bilancio 

preventivo 2016 redatto dagli Amministratori è inoltre fortemente 

condizionata, sotto l’aspetto finanziario, dai recessi in merito ai quali è stata 

chiesta una riconsiderazione degli stessi ai Soci receduti tenuto conto degli 

orientamenti normativi e giurisprudenziali alla luce dell’attività in-house 

della società. 

Conclusioni  

Relativamente al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2015, in aggiunta a 

quanto precede, Vi informiamo di aver vigilato sull’impostazione generale 

data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda 

la sua formazione e struttura e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del 

bilancio, non hanno derogato alle disposizioni  di legge ai sensi dell’ art. 



 

2423, comma IV del Codice Civile. 

Abbiamo inoltre verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle 

informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza a seguito dell’ espletamento 

dei nostri doveri e salvo quanto sopra indicato in merito alla continuità 

aziendale non abbiamo ulteriori osservazioni al riguardo. 

In relazione alla completezza delle informazioni raccolte ed al lavoro svolto 

in merito alla revisione legale dei conti a nostro giudizio, il sopramenzionato 

bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione, esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato 

economico della UNIONTRASPORTI società consortile a r.l. per l’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2015. 

Il Collegio Sindacale esprime il proprio assenso alla proposta formulata 

dall’organo amministrativo in merito alla copertura delle perdite degli 

esercizi pari ad euro 385.907 con utilizzo della riserva legale e diminuzione 

del capitale sociale. 

Milano, 6 giugno 2016 

Il Collegio sindacale 

CAPPA GIOVANNI 

 

SANASI VALERIA  

 

TURI ERALDO  

 


