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Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31 Dicembre 2013 

 
Ai Signori Soci  della Società Dintec Soc. Cons. a r.I., 

 
nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013 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 e degli esperti contabili. 

Il Collegio ha ricevuto il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 ed ha 

rin1unciato ai termini di cui all'art. 2429 del c.c. così come è richiesto anche ai Signori Soci; il 

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

dalla nota integrativa ed è correlato dalla relazione sulla gestione. 

Come anche indicato dagli Amministratori, congiuntamente con la Direzione e con l'ausilio degli 

organi e dei consulenti di Unioncamere, socio di controllo, la società è in fase di attenta ed 

accurata valutazione del contenuto di cui all'art. 4 D.L. 95/2012 "Riduzione di spese, messa in 

liquidazione e privatizzazione di società pubbliche" al fine di interpretare correttamente  la portata 

del disposto di legge ed ottemperare al contenuto delle disposizioni. 

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 e pertanto, avendo svolto entrambe le 

funzioni, Vi rendiamo conto del nostro operato. 

Revisione legale dei conti 

Abbiamo svolto il controllo legale del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2013, ai sensi dell'art. 

2409 bis C.C., la cui redazione compete al Consiglio di Amministrazione, 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 e con il suo assetto 

organizzativo. 

Nell'ambito della nostra attività, abbiamo verificato: 

- la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei 

fatti di gestione; 
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- 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. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente , i cui dati sono presentati a 

fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione del 

Collegio sindacale emessa lo scorso anno. 

Il bilancio in esame si compendia nei seguenti valori: 

Stato Patrimoniale 

Attivo  € 3.109.580 

Passivo € 1.806.835 

Capitale e Riserve  € 1.264.180 

Utile d’esercizio  € 38.565 

 

Conto Economico 

Valore della produzione € 2.459.971

Costi della produzione - € 2.388.320

Differenza tra valore e costi della produzione € 71.651

Proventi e oneri finanziari  € 2.036  

Proventi e oneri straordinari € 29.126

Risultato dell’esercizio ante imposte  € 102.813

Imposte  - € 64.248

Risultato dell’esercizio dopo le imposte € 38.565

 
Tra le voci dell'Attivo, alla voce "Crediti" dell'attivo circolante vengono imputate al conto "Crediti 

v/Soci per quote consortili" anche quote consortili da corrispondere in natura dal socio 

ENEA, per complessivi euro 288.763,35. Questa Voce, ricollocabile tra i crediti verso 

imprese collegate, trova valutazione in valore numerario in base all'impegno alla contribuzione 
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del socio assunto in sede assembleare , ma deve trovare effettiva esecuzione e conseguente 

beneficio finanziar io  in esercizi successivi. 

Tale valutazione potrà essere effettuata in coerenza con quanto previsto dal Principio 

contabile del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei 

Ragionieri Numero 15, Voce- D.IV. Crediti incassabili con un'attività diversa dai fondi liquidi. 

Attività di vigilanza 

Nel corso del decorso 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.  

Abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto 

delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le 

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

allo statuto sociale. 

Abbiamo ottenuto dagli Amministratori le informazioni sul generale andamento della 

gestione e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni 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 dei soci o 

tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 

società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni, abbiamo 

incontrato l’organismo di vigilanza ai sensi D.Lgs. 231/2001 e a tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile 

nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e a tale 

riguardo non vi è nulla da segnalare. 

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c..  

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.  
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Conclusioni 

Relativamente al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013, in aggiunta a quanto precede, Vi 

informiamo che abbiamo 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, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non 

hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c.. 

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo 

conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al 

riguardo. 

E’ di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della Relazione sulla 

gestione con il bilancio.  

A nostro giudizio la Relazione sulla gestione è coerente con il bilancio della società al 31 

dicembre 2013. 

In relazione alla completezza delle informazioni raccolte ed al lavoro svolto in merito alla 

revisione legale dei conti a nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme 

alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; pertanto esso è stato redatto con chiarezza 

e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato 

economico della Dintec Soc. Cons. a r.l. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013. 

 Roma, 21 marzo 2014 

  Il Collegio Sindacale 

    (Roberto Iaschi) 

     

(Giovanni Cappa) 

     

(Marco Mencagli) 

 
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Roma Aut. n. 204354/01 del 
06/12/2001.  
Il sottoscritto Massimo Guasconi, Legale Rappresentante, consapevole delle responsabilità penali previste 
in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza delle copie 
dei documenti allegati alla presente pratica ai documenti conservati agli atti della società. 


