RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
All’Assemblea dei Soci della società Sistema Camerale Servizi S.cons. a r.l.
Premessa
Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e
segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art.
14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

A)

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio di Sistema Camerale Servizi S.cons. a r.l.
al 31 dicembre 2018, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla
nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta e sostanzialmente
attendibile della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2018 e del risultato economico
dell’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Precisando che gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio, riteniamo di aver
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio, anche alla luce dell’analisi
del sistema di controllo interno della società.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della sostanziale continuità aziendale della società, anche
alla luce di un’adeguata informativa esterna, e conseguentemente delle valutazioni che nella informativa esterna
vengono rappresentate.
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio.
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non
contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una
relazione di revisione che includa il nostro giudizio..
La revisione contabile della società è stata effettuata avendo presente l’esigenza di una professionalità compiuta.
Inoltre:
-

abbiamo identificato, per quanto di nostra competenza, eventuali rischi e errori materialmente significativi nel
bilancio sottoposto a revisione;

-

abbiamo acquisito informazioni sul controllo interno adeguate per effettuare la revisione contabile;

-

abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché, per quanto di nostra competenza, le
stime effettuate dagli amministratori;
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-

anche noi, alla luce delle informazioni in nostro possesso, possiamo affermare il presupposto della
continuità aziendale;

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Gli amministratori di Sistema Camerale Servizi S.cons. a r.l. sono responsabili per la predisposizione della
relazione sulla gestione della società al 31/12/2018, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e
la sua conformità alle norme di legge.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Sistema Camerale Servizi
S.cons. a r.l. al 31/12/2018 ed è redatta in conformità alle norme di legge e, sulla base delle conoscenze e della
comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non sono stati
individuati errori significativi.

B)

Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 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.
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati
Dato atto della conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società viene ribadito che la
fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già
conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo, questo tramite interventi diretti e tramite colloqui con il
personale responsabile esterno ed interno.
È stato, quindi, possibile confermare che:
- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto
previsto all’oggetto sociale;
- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati e
sono adeguati;
- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” sono sostanzialmente immutate;
- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi
nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2018) e quello precedente (2017).
È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2018 in termini confrontabili con l’esercizio
precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la
sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio precedente.
Si da atto che nel corso dell’esercizio sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali
riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.
Attività svolta
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, 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.
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Abbiamo acquisito dal legale rappresentante e dal direttore generale, durante le riunioni svolte, 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, in base alle informazioni acquisite, non
abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 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.
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato approvato dall’organo di amministrazione
nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2019 e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal
conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Inoltre, l’organo di amministrazione ha
predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c..
Nella stessa data, tali documenti, sono stati consegnati al collegio sindacale il quale, avendo preliminarmente
ricevuto una bozza del progetto di bilancio, ha svolto singolarmente e collegialmente un’analisi sulla suddetta
bozza del progetto.
Il Collegio da atto che la bozza del progetto di bilancio che ha ricevuto è conforme al progetto di bilancio
approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme
di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.
B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli amministratori e da noi verificato.
Il collegio concorda con la proposta di destinazione dell’utile di esercizio di euro 32.498 fatta dagli amministratori
in nota integrativa.
Roma, 26 marzo 2019

Il collegio sindacale
Gaetano Troina (Presidente)
Cristina Martelli (Sindaco effettivo)
Carlo Tixon (Sindaco effettivo)
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