RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
Ai Signori Soci della Società SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.r.l.,
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 Collegio ha ricevuto il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 ed ha
predisposto la presente relazione; il suddetto documento, risulta pertanto costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dal rendiconto finanziario e dalla
relazione sulla gestione.
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 legale dei conti e pertanto,
avendo svolto entrambe le funzioni, Vi rendiamo conto del nostro operato.
Il Collegio mette in evidenza, come anche indicato dall’Amministratore Unico, che lo Statuto è
stato aggiornato dall’Assemblea dei Soci del 16 ottobre 2015 prevedendo un aumento di
Capitale sociale di Euro 2.510.000,00 e modificando la composizione della Governance
societaria, attraverso un suo snellimento.
La Società, come precisato dall’Amministratore Unico, sta attuando - anche per effetto della
riforma del Sistema camerale - un programma di riorganizzazione e di razionalizzazione
generale adeguando la propria attività alla minore disponibilità finanziaria, determinata dalla
riduzione del diritto annuale; il tutto anche attraverso una eventuale modifica della forma
giuridica, attualmente in fase di studio.
La Società nel corso dell’esercizio è stata coinvolta nel piano di risanamento e rilancio
dell’Ateneo Telematico Universitas Mercatorum essendo la stessa il soggetto promotore
dell’Ateneo. Così come previsto dal predetto piano la qualifica di soggetto promotore, per
effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Statuto dell’Ateneo avvenuta in data
2 aprile 2016, è in fase di trasferimento alla nuova Società costituita “Unimercatorum srl” che
ha assunto la gestione operativa dell’Università.
Revisione legale dei conti
Abbiamo svolto il Controllo contabile del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2015, ai sensi
dell’art. 2409 bis C.C., la cui redazione compete all’Organo Amministrativo, 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 ed il suo assetto.
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.
Il bilancio in esame si compendia nei seguenti valori:
Stato Patrimoniale
- attività

€

12.879.247

- passività

€

(7.755.923)

- patrimonio netto

€

(4.998.127)

- utile dell’esercizio

€

(125.197)

- valore della produzione

€

11.730.014

- costi della produzione

€

(11.208.800)

- proventi e oneri finanziari

€

52.706

- proventi e oneri straordinari

€

58.585

- imposte sul reddito

€

(507.308)

- utile di esercizio

€

125.197

Conto Economico

Attività 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 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, alle riunioni dell’Organo Amministrativo, 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

dall’Organo

Amministrativo

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. Approfondimento
puntuale è stato effettuato relativamente al piano di risanamento e rilancio dell’Ateneo

Telematico Universitas Mercatorum;


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

dal

Direttore

operativo

e

dall’Ufficio

amministrativo 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, non sono emersi fatti significativi tali
da richiederne la menzione nella presente relazione.
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, l’Organo Amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha
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 non abbiamo 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, finanziaria ed
economica della SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.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 destinazione del risultato di esercizio.
Il Collegio Sindacale rileva che, con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, i Soci
devono provvedere al rinnovo dell’Organo di Controllo.
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