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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO 31.12.2013 

 

Egregi soci, 

 

anche nell’esercizio 2013 abbiamo svolto sia l’attivitá di vigilanza sia quella relativa alle 

funzioni di revisione legale dei conti. Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 Vi rendiamo 

conto del nostro operato come segue. 

 

FUNZIONI DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

 

Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società ISTITUTO 

PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE BOLZANO S.c.a.r.l.  chiuso al 31 dicembre 2013, 

ai sensi del D.Lgs. 39/2010, la cui redazione compete al consiglio di amministrazione, mentre è 

nostra responsabilità esprimere un giudizio in merito al bilancio medesimo, basato sulla 

revisione. Riportiamo di seguito in sintesi i dati del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013: 

 

Stato Patrimoniale esercizio 2013 esercizio 2012 

Capitale non versato 
 

75.000 

Immobilizzazioni 4.315.175 543.424 

Attivo circolante 2.955.581 2.267.973 

Ratei e risconti attivi 5.613 4.682 

TOTALE ATTIVO  7.276.369 2.891.079 

   
Patrimonio netto 734.656 540.964 

F.do rischi e oneri 0 0 

F.do trattamento di fine rapporto 12.344 12.431 

Debiti  2.754.073 2.335.295 

Ratei e risconti passivi 3.775.296 2.389 

TOTALE PASSIVO 7.276.369 2.891.079 
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Conto Economico esercizio 2013 esercizio 2012 

Valore della produzione 540.947 487.040 

Costi della produzione -550.956 -477.687 

Differenza tra valore e  
-10.009 9.353 

costi della produzione 

Proventi/oneri finanziari 227 2.066 

Rettifiche valori attiv. Fin. 0 0 

Proventi/oneri straordinari 1.364 2 

Risultato prima delle imposte -8.418 11.421 

Imposte dell’esercizio -7.540 -6.493 

UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO -15.958 4.928 

 

Nell'ambito della nostra attivitá di revisione legale dei conti abbiamo verificato: 

 nel corso dell’esercizio e con periodicitá trimestrale, la regolare tenuta della contabilitá 

sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione; 

 la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli 

accertamenti eseguiti nonché la conformitá dello stesso alle disposizioni di legge. 

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione legale dei conti. In 

conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni 

elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se 

risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Il procedimento di revisione legale dei conti ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a 

campione, degli elementi probatori 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 dal Consiglio di Amministrazione. 

Lo stato patrimoniale ed il conto economico presentano la comparazione con i valori 

dell'esercizio precedente; il nostro giudizio non si estende al bilancio precedente. 

Concordiamo con l’iscrizione e l’ammortamento dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 

aventi utilità pluriennale. 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro 

giudizio professionale. 

A nostro giudizio, il bilancio in esame nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico della Vostra societá per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, in conformitá alle 

norme che disciplinano il bilancio di esercizio. Il bilancio chiude con una  perdita pari a Euro  

15.958 (in particolare: Euro 15.957,79). Nonosante il risultato negativo dell’esercizio la perdita 

di bilancio non ha ridotto il capitale sociale di oltre un terzo. 
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FUNZIONI DI VIGILANZA 

 

Nel corso dell'esercizio abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione utilizzando, nell'espletamento dell'incarico, i 

suggerimenti indicati nelle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai 

Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 

In particolare abbiamo: 

- Partecipato a tutte le assemblee dei soci, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, 

legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo 

ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono state conformi alla legge ed allo 

statuto sociale e non sono state manifestamente imprudenti, o in conflitto d'interessi o tali 

da compromettere l'integritá del patrimonio sociale. 

- Partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed ottenuto informazioni sul 

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle 

operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla 

societá e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere, sono conformi 

alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in 

conflitto d'interessi o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da 

compromettere l'integritá del patrimonio sociale. 

- Tenuto le nostre riunioni periodiche ai sensi dell’art. 2409-bis C.C., nel corso delle quali 

non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella 

presente relazione. 

- Acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della societá. A 

tale riguardo Vi evidenziamo che non abbiamo particolari indicazioni da formulare. 

- Valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché 

sull'affidabilitá di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l'ottenimento di informazioni dai responsabili e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 codice civile. 

Relativamente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 in aggiunta a quanto precede, Vi 

informiamo di aver vigilato sull'impostazione generale data allo stesso e della relativa nota 

integrativa, sulla sua generale conformitá 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, il Consiglio di Amministrazione, nella redazione del bilancio, 

non ha derogato alle disposizioni di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, del codice 

civile. 

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto 
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conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al 

riguardo. 

In considerazione di quanto in precedenza evidenziato e, tenuto conto che, sul bilancio 

d’esercizio, non emergono rilievi o riserve, proponiamo all'Assemblea dei soci di approvare il 

bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, cosí come redatto dal Consiglio di 

Amministrazione.  

 

Bolzano, 4 aprile 2014 

 

I sindaci: 

 

Franco Dorigoni 

 

Manuela Superina 

 

Josef Vieider 


