
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO 

AL 31.12.2020 

  

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 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, nel rispetto 

delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni 

componente il collegio sindacale. Si evidenzia che, vista l’emergenza sanitaria da 

Covid-19, si è proceduto ad incontri in teleconferenza, e si evidenzia che l’attività della 

società ha subito, come d’altronde evidenziato nella nota integrativa e nella relazione 

sulla gestione dall’amministratore unico, una forte battuta d’arresto legata 

inesorabilmente alla pandemia sanitaria che ha colpito il mondo intero. 

 

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

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci in videoconferenza, 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 acquisito dall’amministratore unico le informazioni sul generale andamento 

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore 

rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, fra cui, ad esempio, l’adozione di misure 

legate ai c.d. “ammortizzatori sociali”, quali la CIG adottata per alcuni periodi nei 

confronti dei dipendenti,  e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire.  

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, ed in 

considerazione del periodo emergenziale, sull’adeguatezza e sul funzionamento 

dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai 

responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 

riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti 

aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 



Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti 

dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti 

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.  

 Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato approvato 

dall’organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico e dalla nota integrativa; lo stesso è stato consegnato al collegio sindacale in 

tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla 

presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, comma 

1, c.c., nonostante l’emergenza sanitaria del c.d. “COVID-19” che sta interessando 

l’intero pianeta. 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio e, per quanto di competenza di questo 

collegio, si rileva quanto segue: 

- 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; 

- 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; 

-  abbiamo acquisito informazioni dal revisore legale, in seguito alla sua relazione al 

citato bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020, e non sono emerse criticità rispetto 

al modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione; 

- in merito al risultato di esercizio chiuso al 31.12.2020 che rileva un utile di € 

36.414,00, al netto delle imposte, non si sollevano obiezioni circa la sua 

destinazione a riserva legale (per il 5%) e a riserva straordinaria, per la differenza. 

Considerando le risultanze dell’attività di vigilanza da noi svolta il collegio propone 

all’assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come 

redatto dall’amministratore unico. 

Altamura, 25 maggio 2021 

Il collegio sindacale 

 

Dott. Chiara Quatraro  (Presidente) 

Dott. Vito Calia  (Sindaco effettivo) 

Dott. Raffaele Selvaggi (Sindaco effettivo) 


