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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO 31.12.2016
Egregi Soci,
nel corso dell’anno 2016 abbiamo svolto sia l'attività di vigilanza sia quella relativa alle funzioni di
revisione legale dei conti e con la presente relazione Vi rendiamo conto del nostro operato come
segue:
FUNZIONE 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 2016, 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, e di cui
riportiamo di seguito in sintesi i relativi dati:

Stato Patrimoniale
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO
Patrimonio netto
F.do trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVO
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esercizio 2016
4.537.916
1.117.437
39.034
5.694.387
656.164
11.379
694.101
4.332.743
5.694.387

esercizio 2015
5.495.406
2.045.696
52.434
7.593.536
645.367
13.412
1.680.443
5.254.314
7.593.536
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Conto Economico
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza tra valore e
costi della produzione
Proventi/oneri finanziari
Proventi/oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte dell’esercizio
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO
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esercizio 2016
2.244.341
-2.201.927

esercizio 2015
2.228.460
-2.261.899

42.414
-26.236
16.178
-5.381

-33.439
-36.750
-2
-70.191
- 4.571

10.797

-74.762

Nell'ambito della nostra attività di revisione legale dei conti abbiamo verificato:
• nel corso dell'esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità 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 conformità 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 2016 presentano la comparazione con i valori
dell'esercizio precedente, il cui giudizio peraltro abbiamo già espresso nella nostra relazione del
28.04.2016.
Per quanto attiene gli ammortamenti sia delle immobilizzazioni immateriali che materiali,
confermiamo il nostro accordo sulle relative quote, così come per l’iscrizione dei ratei e risconti sia
attivi che passivi.
Ai sensi dell’art. 2426 c.c., in merito alle immobilizzazioni immateriali si rileva che nel corso
dell’esercizio 2016 sono stati iscritti all’attivo del Bilancio ulteriori costi per complessivi Euro
4.029,00 per integrazione software.
Le immobilizzazioni materiali parimenti si incrementano per complessivi Euro 10.162,00 ripartite in
Euro 8.426,00 per impianti e macchinari ed Euro 1.736,00 per altri beni.
I nuovi investimenti di cui sopra sono stati regolarmente sottoposti ad ammortamento.
Non si riscontrano decrementi se non per le Immobilizzazioni Finanziarie che si riducono per Euro
583,00 per effetto della cessione della residua partecipazione nella CERTRA S.r.l.
Riteniamo quindi che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro
giudizio professionale.
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A nostro avviso, 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
società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, in conformità alle norme che disciplinano il
bilancio di esercizio. Esso chiude con un utile pari a Euro 10.797 (in particolare: Euro 10.797,20).
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 e portate a nostra conoscenza, 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'integrità 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
società 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'integrità 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 società. A
tale riguardo Vi evidenziamo che non abbiamo particolari indicazioni da formulare.

-

Valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché
sull'affidabilità 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 2016 in aggiunta a quanto precede, Vi informiamo di
aver vigilato sull'impostazione generale data allo stesso e della relativa nota integrativa, sulla sua
generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a tale riguardo,
non abbiamo rilievi particolari da formulare.
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.
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Abbiamo inoltre verificato la rispondenza del bilancio stesso ai fatti ed alle informazioni di cui
abbiamo avuto 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 approvarlo, cosi come redatto
dal Consiglio di Amministrazione, destinando l’utile di esercizio di Euro 10.797 come proposto da
quest’ultimo.

Bolzano, 21 marzo 2017

I Sindaci:

Franco Dorigoni
Manuela Superina

Laura Galleran
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