
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO AL 3'I DICEMBRE 201'I

SignoriSoci

lprogetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dlcembre 20'11, che il Consigllo di AmmÌn strazlone

soÌtopone alla Vostra approvazione è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e

sequent del codice civile ed è stato messo a nostra disposizione nel rìspetto del terrnine di cui

all'articolo 2429 del codice civile.

Funzione di revisione legale deiconti

Abbiamo svolto la revisrone legale del conti del bilancio d esercizio della società Azìenda Servizi

Comunali Srl (Ascom Srl) chiuso al 31/121201 1 ai sens dell'art 14 del Dlgs. N.39/2010e, nell'ambito

della noslra attivìtà dicontrollo contabile, esponiamo quanto segue:

Nel corso dell'esercizio 2011 abbiamo ve fÌcato 1a règolare tenuta della contabilità e la coretta

r levazione delle scritture contabili gestite da uno studio di consulenza esterno a la società e

presso la c!i sede abbiamo svolto icontrolli

abbiamo verificato la corrispondenza del brlancio d esercizio alle risultanze delle scritture

contabili, nonchè la conformità dello stesso alle disposizioni di legge. I nostricontrolli sono stati

svolti al fine di acquisire ognr elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia

viziato da errori signifcativi e se risulti, nel suo complesso, attendibilè. ll procedirnento di

revisione legale dei conti ha compreso I'esame effettuato attraverso le verifiche periodlche

della conciliazione dei conti bancarì con la contabìlta, dei saldi crediti e debiti verso clienti,

fornitori Enti previdenzrali, Enti tributari, anche sulla base di verifiche a campione. Abbiamo

altresi verificato e valutato l'adeguatezza e )a coÍellezza dei criteri contabili utilizzaU e della

ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministrator. Riteniarno che il lavoro svolto abbia

fornito una base adeguata a la formulazione de nostro giudizio professiona e;

in conformità a quanto richiesto dalla leqge abbamo veriîcato le informazioni fornite nella

relazione sulla gestione che riten amo coerenti con il bÌlancio d esercizio.

Funzioni divigilanza



La nostra attività nel corso dell'esercizio

comportamento de Collegio sindacale

Commercialisti ed Esperti Conlabili.

ln particolare:

è stata ispirata alle norme di legge e alle norme di

raccomandate dal Consglio Nazionale dei Dottori

abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atio costitutivo e sul rispetto dei principi

di corretta amm nistrazione:

abbiamo parteclpato a tutte le adunanze del Consjglio di Arnminìstrazione svoltesi nel

rispetto delle norme statutarie e Iegislative che ne disciplinano il funzionamento e, con

riferimento alle qualj, possiamo ragionevolmente assrcurare la conformìtà alla legge e allo

statuto sociale; abbiamo inoltre partecipato aLl'assemlea straordinaria tenutasi I 28 ottobre

2011 recante al'ordine del giorno la trasformazione della società in società a

responsabilità limitata e copertura della perdita rilevata al 30 giugno 20'11 come previsto

dall'atlicolo 2.447 del codice civie;

abbiamo ottenuto dagli Amministratori, durante le riunioni svolte, informazionj sulgenerale

andamento della gestione, nonche sulle operazoni d maggior rilievo effettuate dalla

Società e possiamo Égionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono

conforrni alla legge e allo staiuto sociaÌe e non sono in potenzia e conflitto di interesse o in

contrasto con le de ibere assunte dall'Assemblea dei Soci o tai da compromettere

l'integrità del patrimonio azlendale;

abbiamo approfondito la conoscenza e vigrlato, per quanto di nostra competenza,

sull'adeguatezza dellassetto organizzativo della società che ha subito una notevole

modifca nel corso del 2011 rendendo più snella, anche economicamente, la gestione

della società ed icui effetti saranno maggiorrnente visibili nei prossimi esercizi;

abbiamo approfondito la conoscenza e vigilato sull'adeguatezza del sistema

amministratrvo-contabile della società, nonchè sull'affidabilità di quest'ultimo a

rappresentare correttamente ifatti di gestione, in tale contesto abbiamo operato chiedendo

ed ottenendo ogni necessaria informazione dai responsabill delle rispettive funzioni,



eseguendo quindì ogni verifica ritenuta necessaria mediante l'esame direito di documenti

aziendalì e abbiamo potuto consiatare che le modifiche migliorative introdoite dall'organo

amminiskativo nello scorso esercizio hanno prodotto efietti positivi s!lla gestione

contabilèi

Vi informiamo, inoltre, che non sono peruenule denunce ex articolo 2408 codice civile e

che nel corso della vigllanza come sopra descritta, non sono emelsi fatti significativi da

rÌchiedere di essere menzionati nella presente relazrone.

Bilancio d'esercizio

Relat vamente al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 201 '1, Vi atiestiamo che:

. per quanto a nostra conoscenza gli Amministratori nella redazone del bilancio, non hanno

derogato alle drsposìzioni di legge ai sensi de Iaaticolo 2423 comma 4 codice civile;

abbamo verificato a corispondenza del bilancio ai fatti e ale informazioni di cui abbiamo

avlto conoscenza a seguito dell'espletarnènto dei nostri doveri e verificato l'osservanza dele

norme inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione;

ai sensi dell'articolo 2426, punlo 5, del Codice civile il Collegio Sindacale esprime il proprlo

consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento

per € 6.870 rappresentati da costi sostenuti per la ristrutturazione de la farmacia situata nel

Cenho conìmerciale [/letropol]; ;

Pe'quanto riguarda i datrdel bilarcio. esso si Íassume re segJenli valori:

ATTIVITA'

PASSIVITA

PATRII\4ONlO NETTO (escluso perdita esercizio)

PERDITA ESÉRCIZIO

1.153 330

La composrzione del pakimonio

Capitale sociale

Riserva lega e

€

€

€

€

netto dell'esercLro precedente era la sèguente:

€

€

1.119.780

204.440

-170 890

1.153.330

346.069

686



Perdite esercizi precedenti ripodate a nuovo

Perdita esercizio 2010

Patrimonio netto al 31/1212010

Capita e sociale

Altre riserve

Perdita esercizio 201 1

Patrimonio netto al 31/121201'1

-16.115

-126 199

€ 244 441

per effetto della delibera dell'assemblea straordÌnaria del 28 ottobre 2011,con la quale veniva ridotlo il

capitale sociale dell'importo delle perdite esercizi precedenti e della perdita rilevata al 30 giugno 2011

dl € 91.689, la composizione del patrimonio netto risulta, al 31 dicembre 2011 la seguente:

€ 112.752

€ 91.688

€ -170.890

€ 33.550

ll collegio ritiene corretta la proposta del consiglo di amministrazione che, in conformità a quanto

previsto dallart. 2446 cc, invila il soco unico a deliberare la paziale copertura della perdita

dell'esercizio con la riserya formatasi a seguito della riduzione di capitale del 28/10/2011 e il rinvio al

nuovo esercizo delle modalità dicopertura dela restante parte di peadita di€ 79.202 come previsto dal

secondo comma del citato art. 2446 c.c..

llconto economrco presenta, in sintesi, i seguentivalori:

VALORÉ DELLA PRODUZIONE

COSTI DELLA PRODUZIONE

Differenza

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

PROVENTI E ONERI SÍRAORDINARI

Risultato p ma delle imposte

II\,IPOSTE SUL REDDITO DELL'ESÉRCIZIO

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

€

€

€

€

€

€

€

€

3.671.955

(3.825.549)

(153.594)

(4.041)

(1s7.63s)

(13.255)

(170.890)



Si rileva inoltre che il bilancio riporta tra i ricavi il contribuìo che il Socio lnico ha deiiberato per l'anno

2011 di € 75.000 a paziale copertura del saldo della gestione area socio-educativa che pres-^nta un

saldo negativo di€ 205.950.

E'siato costituito un fondo per rischie oneri relativo alvalore del magazzino, ilcui inventarro, alla data

del 31 dicembre 2011 contiene prodotli prossimi ala scadenza e quindi destinati pazaimente alla

restiluzione o al rnacero; il collegio ritiene sulla base delle informazioni ricevute, congruo detto fondo

E' stato ino tre caulelativamente costituito un fondo svalutazlone di € 20 009 a fronte di crediti derivanti

dall'area socio-educativa, area trasferta al Cornune dalsettembre 2011.

I ratei e risconti presenti nel bilancio sono stati attentamente valutati dal collegio e ritenut idonei a

rappresentare i costie i ricavi di competenza dellesercizio

ln consderazione di tutto quanto esposto, a nostro grudizio il bilancio ln esame nel suo complesso è

redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazonè pakirnonrale e finanziaria

nonché il risultato economico della ASCOI\I Srl per i'esercizio chiuso al 31 dicernbre 2011 ed è

conforme alle norme che disciplìnano ll bilancio desercizo; proponiamo pertanto al'Assemblea di

approvare il bilancio d'esercizio cosi come redatto dag iAmm nistratori

Novate l\,'lilanese, 12 ap.ié 2412
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