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Signori Azionisti,
Il Collegio Sindacale ha ricevuto nei termini di legge il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014.
Essendo stata attribuita all’Organo di controllo, ai sensi della normativa civilistica e allo statuto sociale vigente sia
l’attività di vigilanza amministrativa che l’incarico della revisione legale, diamo conto del nostro operato presentando
la seguente relazione, suddivisa in due parti, che espongono rispettivamente: la relazione di revisione legale e l’attività
svolta di vigilanza sull’amministrazione. In apposita sezione sono evidenziate le osservazioni e proposte sul bilancio.

Parte prima
RELAZIONE DI REVISIONE
Giudizio del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale ex art. 2409-bis co.2
sul bilancio chiuso al 31/12/2014
ai sensi dell’art. 14 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39

A) Introduzione
1. La revisione legale si articola in fasi successive e si conclude con l’emissione del giudizio sul bilancio d’esercizio
della Vs. società chiuso al 31.12.2014. La responsabilità della redazione del bilancio compete all’Organo
amministrativo della società Gestione Servizi Mobilità Spa. E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale
espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

B) Portata della Revisione
2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione.
In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario
per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione, coerente alla dimensione ed alla complessità della società oggetto di revisione,
comprende 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 dall’Organo amministrativo.
Nell’ambito della nostra attività di revisione legale abbiamo verificato:
 nel corso dell’esercizio e con periodicità trimestrale, 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 delle stesse alle disposizioni di legge.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.
Lo stato patrimoniale ed il conto economico presentano, ai fini comparativi, i valori dell’esercizio precedente per il cui
giudizio si rinvia alla relazione emessa in data 09/04/2014 dal precedente collegio sindacale.

C) Giudizio sul Bilancio
3. A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società Gestione Servizi
Mobilità Spa per l’esercizio chiuso al 31/12/2014, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.

D) Giudizio sulla coerenza della Relazione sulla Gestione
4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di
legge (e dai regolamenti) compete all’amministratore unico della società Gestione Servizi Mobilità Spa. E’ di nostra
competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione della gestione con il bilancio, come richiesto
dall’art. 14 comma 2, lett. 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 bilancio d’esercizio della
società Gestione Servizi Mobilità Spa alla data del 31/12/2014.
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Parte seconda
Relazione del Collegio Sindacale sull’attività di vigilanza resa nel corso dell’esercizio 2014
articolo 2429 co. 2 codice civile

1.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle
Norme di Comportamento del Collegio Sindacale, raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili.

2.

In particolare:
–

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.

–

Il collegio sindacale nel corso del 2014 ha partecipato alle assemblee dei soci svoltesi nel rispetto delle norme
statutarie, legislative e per la quale possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono
conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state manifestatamente imprudenti, azzardate, in
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

–

Sulla base delle informazioni disponibili non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto sociale, né
sono emerse operazioni a rischio poste in atto dall’Organo amministrativo tali da pregiudicare la
conservazione dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società.

–

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società nei vari
ambiti di operatività, verificando l’osservanza delle normative imposte dalle leggi in materia attraverso
l’esame di documenti, atti e procedure attivate.

–

Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo contabile, nonché sull’affidabilità
dello stesso a rappresentare correttamente i fatti di gestione mediante l’esame di documenti aziendali e, a
tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

–

Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni di legge e statutarie, siamo stati periodicamente informati
dall’amministratore unico e dal direttore operativo sull’andamento della gestione e sulla prevedibile
evoluzione, nonché sulle decisioni riguardanti le condizioni di operatività della società e sulle scelte
strategiche.

3.

Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile,
né esposti.

4.

Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUL BILANCIO
articolo 2429 co.2 del codice civile
5.

L’amministratore unico, nella relazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423,
quarto comma, del Codice Civile.

6.

Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 165.078 e si riassume nei seguenti valori:

Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea dei soci

Pagina 3

Gestione Servizi Mobilità Spa
Stato Patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Risultato dell'esercizio
B) Fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto
D) Debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

526.746
2.431.467
2.137
2.960.350
1.419.007
100.000
1.153.929
165.078
356.299
1.138.794
46.250
2.960.350

Conto economico
A)
B)

Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A-B)
C) Proventi ed oneri finanziari
D) Rettifiche di valore delle attività finanziarie
E) Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)
22) Imposte
Risultato dopo le imposte

-

3.099.685
2.885.353
214.332
25.655
24.986
264.973
99.895
165.078

7.

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione
nella presente relazione.
-=-=-=-=Considerando anche le risultanze dell’attività svolta in adempimento della funzione di revisione legale contenute nella
prima parte della presente relazione accompagnatoria, proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2014, così come redatto dall’Organo amministrativo.
Pordenone, 13 aprile 2015
Il Collegio sindacale

Patrizia Piccin - Presidente

Paolo Ciganotto – Sindaco Effettivo

Carretta Giovanni Umberto - Sindaco Effettivo
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