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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  
AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014 

redatta ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 14, primo comma, lett. a), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

e dell’art. 2429, secondo comma, del Codice Civile 
 
 

All’Assemblea degli Azionisti della “ICARUS – Società Consortile per Azioni” 

Signori Azionisti, il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, che l’Organo 

amministrativo sottopone alla Vostra approvazione nei termini di legge, è stato redatto secondo le 

disposizioni del D.Lgs. 16 aprile 1991, n. 127, recepite dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile; 

il suddetto documento risulta pertanto costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, 

dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Detti documenti sono stati 

messi a disposizione del Collegio Sindacale il giorno 9 aprile 2015 a seguito di approvazione del 

progetto di Bilancio ad opera del Consiglio di Amministrazione tenutosi in pari data.  

Ai fini della redazione della presente relazione, il Collegio ha rinunciato al termine disposto dall’art. 

2429, primo comma, del Codice Civile.  

Il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha distinto l’attività di vigilanza dalla funzione di revisione legale 

dei conti ex art. 2409-bis del Codice Civile; gli esiti della duplice funzione di controllo attribuita al 

Collegio Sindacale sono formalizzati in un unico documento accompagnatorio al progetto di 

bilancio al 31 dicembre 2014, dichiaratamente suddiviso per tipologia di relazione richiesta dalla 

normativa e con la disponibilità di chiarire ogni aspetto che sarà ritenuto opportuno in sede 

assembleare. 

 

FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI  

(Relazione di revisione e giudizio sul bilancio ai sensi dell’art. 14, primo comma, lettera a), 

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) 
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1. Abbiamo svolto la revisione legale del progetto di bilancio di esercizio della “ICARUS  

S.C.p.A.”, chiuso al 31 dicembre 2014 con un utile d’esercizio di Euro 282.763, il cui stato 

patrimoniale e conto economico sono riassumibili come segue: 

Crediti verso soci Euro 0    

Immobilizzazioni Euro 10.232.676    

Attivo circolante Euro 1.682.117    

Ratei e risconti Euro 4.038    

Totale Attivo 
  

Euro 11.918.831  

   
  

   
  

Capitale sociale e riserve Euro 8.372.334    

Fondi per rischi ed oneri Euro 33.128    

Trattamento fine rapporto lavoro subordinato Euro 2.287    

Debiti Euro 130.654    

Ratei e risconti Euro 3.097.665   

Utile dell’esercizio Euro 282.763    

Totale Passivo 
  

Euro 11.918.831  

   
  

Valore della produzione 
  

Euro 1.031.352  

Costi della produzione 
  

Euro (781.958) 

Differenza tra valore e costi della produzione 
  

Euro 249.394  

Proventi ed oneri finanziari 
  

Euro 153.280  

Rettifiche di valore di attività finanziarie 
  

Euro 96.458 

Proventi ed oneri straordinari 
  

Euro    (70) 
 
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, 
differite ed anticipate 

  
Euro (216.299)  

 
Utile dell’esercizio 

  
Euro 282.763  

 

La responsabilità della redazione del progetto di bilancio compete all’Organo amministrativo della 

Vostra Società, mentre è nostra la responsabilità relativa all’espressione del giudizio professionale 

sul progetto di bilancio, giudizio basato sulla revisione legale dei conti. 
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2. Il nostro esame è stato condotto facendo riferimento agli statuiti principi di revisione di cui 

all’art.11 del D.Lgs 27 Gennaio 2010, n. 39. La revisione legale dei conti è stata svolta al fine di 

acquisire ogni elemento necessario per accertare se il progetto di bilancio in esame sia viziato da 

errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale dei 

conti è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto 

organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 

probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 

dell’adeguatezza, della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 

effettuate dall’Organo amministrativo. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base 

per l’espressione del nostro giudizio professionale. Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio 

precedente, i cui dati sono presenti ai fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla Legge, si fa 

riferimento alla relazione emessa dal Collegio Sindacale in data 15 aprile 2014. 

3. A nostro giudizio, il soprammenzionato progetto di 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 e finanziaria ed il risultato economico della 

“ICARUS S.C.p.A.” per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.  

4.  La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quanto previsto 

dalle norme di legge, compete all’Organo amministrativo della “ICARUS  S.C.p.A.”.  

È di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con 

il progetto di bilancio, come richiesto dall’art. 14, secondo comma, lettera e), del D.Lgs. 27 gennaio 

2010, n.39. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 001 

emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e 

raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il progetto 

di bilancio d’esercizio della “ICARUS  S.C.p.A.” chiuso al 31 dicembre 2014. 

 

ATTIVITÁ DI VIGILANZA SULL’AMMINISTRAZIONE  

(Relazione ex art. 2429, secondo comma, del Codice Civile) 
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Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 abbiamo svolto il nostro incarico in base a 

quanto prescritto dall’art. 2403 e seguenti del Codice Civile. Per quanto è stato possibile 

riscontrare durante la nostra attività di vigilanza, possiamo affermare quanto segue: 

a) abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee degli 

Azionisti verificando il rispetto delle norme legislative e statutarie disciplinanti il loro 

funzionamento ed accertando che le decisioni adottate fossero a loro volta conformi alla legge 

ed allo statuto sociale e non palesemente imprudenti, azzardate o in conflitto di interessi o tali 

da poter compromettere l’integrità del patrimonio della Vostra Società; 

b) le informazioni richieste dall’art. 2381, quinto comma, del Codice Civile, sono state fornite con 

periodicità anche superiore al minimo stabilito di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni 

periodiche, sia negli incontri informali; 

c) abbiamo incontrato i soggetti referenti, in virtù degli incarichi loro affidati dalla Società, al fine di 

verificare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo ed al riguardo non si evidenziano elementi 

da segnalare; 

d) abbiamo accertato l’adeguatezza del sistema amministrativo contabile e la sua affidabilità a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione sia attraverso l’esame dei documenti aziendali, 

sia mediante l’acquisizione di informazioni dai soggetti terzi incaricati della relativa funzione 

aziendale; in merito, non risultano segnalazioni da riferire; 

e) nel corso dell’attività di vigilanza non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la 

menzione nella presente relazione; 

f) non si è dovuto intervenire, per omissioni degli Amministratori, ai sensi dell’art. 2406 del 

Codice Civile; 

g) non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 del Codice Civile; 

h) non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2409, primo comma, del Codice Civile; 

i) non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, settimo comma, del Codice Civile; 

j) abbiamo vigilato sull’impostazione generale data al progetto di bilancio, sulla sua generale 

conformità alla Legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a tal riguardo, non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire; 
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k) l’Organo amministrativo, nella redazione del progetto di bilancio, non ha derogato alle norme di 

Legge ai sensi dell’art. 2423, quarto comma, del Codice Civile; 

l) ai sensi e per gli effetti dell’art. 2424, terzo comma, del Codice Civile e dell’art. 2427, primo 

comma, n. 9, del Codice Civile, Vi informiamo che, in calce allo stato patrimoniale, è stato 

rilevato il c.d “sistema dei conti d’ordine e garanzie”. 

Infine si dà atto che la società si è dotata del Modello Organizzativo e Gestionale, ai sensi del 

D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, opportunamente adeguato ed integrato ai sensi delle intervenute 

modifiche legislative. A tal riguardo il Collegio ha avuto modo di relazionarsi periodicamente con 

l’Organismo di Vigilanza e di esaminarne atti e relazioni, da cui non sono emersi rilievi. 

 

CONCLUSIONI 

Alla luce dell’attività di vigilanza e di revisione legale dei conti svolta durante le riunioni collegiali e 

sulla base dei documenti sottoposti dall’Organo amministrativo possiamo affermare che: 

- a nostro giudizio, il progetto di bilancio della “ICARUS S.C.p.A.” per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2014, nel suo complesso, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della stessa, 

in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio; 

- riteniamo che non sussistano ragioni ostative all’approvazione, da parte Vostra, del predetto 

progetto di bilancio di esercizio; 

- concordiamo con la proposta dell’Organo amministrativo in merito alla destinazione del 

risultato d’esercizio. 

Torino,lì 15 aprile 2015 

 

Il Collegio sindacale 

Dott. Luigi TEALDI   (Presidente) 

Dott.ssa Giovanna CAMPANINI (Sindaco effettivo) 

Dott. Paolo Angelo BONOMETTI (Sindaco effettivo) 

 


