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Relazione dell’Organo di controllo 

Bilancio Ordinario al  31/12/2016 

All’Assemblea degli Azionisti 

della  CONFALONIERI S.P.A. - Societa' con unico socio  

Premessa 

Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2016, 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 la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 
39/2010” e  la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 39/2010 

Relazione sul bilancio Ordinario  

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio della CONFALONIERI S.P.A. - Societa' con unico 

socio, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2016, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per 

l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio che fornisca una rappresentazione veritiera e 

corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.  

Responsabilità del revisore 

E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio sulla base della revisione contabile. Abbiamo 

svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi 

dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la 
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pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il 

bilancio non contenga errori significativi. 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto 

degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio 

professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi del bilancio dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il 

controllo interno relativo alla redazione del bilancio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e 
corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio 

sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione 
dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli 
amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio nel suo complesso. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.  

Giudizio 

A nostro giudizio, il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria della CONFALONIERI S.P.A. - Societa' con unico socio al 31/12/2016 e del risultato economico per 

l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.  

Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c. 

Attività di vigilanza amministrativa 

Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al  31/12/2016, che l’Organo Amministrativo ci ha fatto pervenire ai 
sensi dell’art. 2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto secondo le disposizioni del D.L. n. 

127/91 e si compone di: 

• Stato patrimoniale 

• Conto economico 

• Rendiconto finanziario 

• Nota integrativa 

• Relazione sulla gestione 

Il risultato d’esercizio evidenzia un utile di Euro 2.691.459, il quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici 

Stato Patrimoniale 

Voce Esercizio 2016 Esercizio 2015 Scostamento 

IMMOBILIZZAZIONI 24.881.437 25.866.113 (984.676) 

ATTIVO CIRCOLANTE 24.670.073 22.838.451 1.831.622 

RATEI E RISCONTI 35.950 13.181 22.769 
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Voce Esercizio 2016 Esercizio 2015 Scostamento 

TOTALE ATTIVO 49.587.460 48.717.745 869.715 

 

Voce Esercizio 2016 Esercizio 2015 Scostamento 

PATRIMONIO NETTO 20.486.533 18.795.074 1.691.459 

FONDI PER RISCHI E ONERI 2.424.013 2.435.482 (11.469) 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 1.397.925 1.497.437 (99.512) 

DEBITI 25.269.160 25.989.148 (719.988) 

RATEI E RISCONTI 9.829 604 9.225 

TOTALE PASSIVO 49.587.460 48.717.745 869.715 

 

Conto Economico 

Voce Esercizio 2016 Esercizio 2015 Scostamento 

VALORE DELLA PRODUZIONE 43.195.226 41.016.127 2.179.099 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 42.519.987 40.468.412 2.051.575 

COSTI DELLA PRODUZIONE 39.003.517 38.165.728 837.789 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 4.191.709 2.850.399 1.341.310 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 3.436.593 2.016.641 1.419.952 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E 
ANTICIPATE 

745.134 76.051 669.083 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 2.691.459 1.940.590 750.869 

 

Attività svolta 

Nel corso dell’esercizio in esame 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.  

Nello specifico riferiamo, per quanto di nostra competenza, quanto segue:  

•  • i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 non si discostano da quelli 

utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, ad eccezione della modifica del 
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criterio di valutazione delle rimanenze di materie prime e sussidiarie da LIFO a costo medio 

ponderato. 

• Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione. 

• Abbiamo ottenuto dall'Organo amministrativo, con periodicità trimestrale, informazioni sull’attività 
svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla 

Società e si può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate e poste in essere sono 

conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in 

potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.  

• Attraverso la raccolta di informazioni operata presso i responsabili della funzione organizzativa, si 

è vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, constatandone il 
suo concreto funzionamento. A tale riguardo non ci sono osservazioni particolari da riferire. 

• Non si è rilevata l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali, anche con riferimento a quelle svolte 
con società del gruppo o comunque con parti correlate. 

• Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni dell'Organo Amministrativo, tutte 

svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per 

le quali si può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed 

allo Statuto sociale, e non sono tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.  
• Non sono pervenute denunzie dagli Azionisti ex art. 2408 c.c.  

• Nel corso dell’esercizio non abbiamo rilasciato pareri previsti dalla legge.  

Per quanto sopra evidenziato l’Organo di controllo ritiene che l’esercizio sociale presenti nel 
complesso risultati in linea con le previsioni e con le valutazioni prospettiche esposte dall'Organo 

amministrativo.  

Informativa sul bilancio 

Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016 si riferisce quanto segue:  

- ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che nell’esercizio non sono stati 

iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale costi di impianto e ampliamento; 

- ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che nell’esercizio non sono stati 

iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale costi di sviluppo; 

- ai sensi dell'art. 2426 n. 6 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che nell’esercizio non sono stati 

iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale costi di avviamento; 

- si è vigilato sulla conformità dello stesso alla legge, sia per quanto riguarda la sua struttura sia in 

riferimento ai contenuti non esclusivamente formali; 

- nel procedimento di stesura del bilancio l'Organo amministrativo non si è avvalso della disposizione di cui 

all'art. 2423, c. 4 del Codice Civile per quanto riguarda le deroghe concesse nella redazione dello stesso; 

- il bilancio è conforme ai fatti aziendali ed alle informazioni di cui si è venuti a conoscenza nello svolgimento 

delle nostre funzioni; 

- si attesta peraltro di aver adempiuto alla verifica dei criteri di valutazione previsti di cui all'art. 2426 del 

Codice Civile e di aver sempre indirizzato la propria opera di vigilanza nell'ottica della conservazione 

dell'integrità del patrimonio sociale. 
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Per quanto a nostra conoscenza, l’Organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle 

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.  
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nel paragrafo relativo alla ”Relazione 

del revisore indipendente ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 39/2010” della presente relazione.  

Conclusioni 

In considerazione di quanto evidenziato e tenendo conto delle informazioni ricevute dalla società, nulla osta 

all’approvazione da parte dell'Assemblea del Bilancio chiuso al 31/12/2016, così come formulato dall’Organo 
Amministrativo.  

Non sussistono peraltro osservazioni in merito alla proposta dell’Organo Amministrativo circa la destinazione 

del risultato d'esercizio.  

Lì, 13/03/2017  

 

Il Collegio Sindacale 

 

Domenico Lilla, Presidente 

______________________ 

Marco Campidelli, Sindaco effettivo 

______________________ 

Alessia Bonacini, Sindaco effettivo 

______________________ 

 

  

 

 

 


