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Dati Anagrafici  

Sede in  LEGNAGO  
Codice Fiscale  02430500245  
Numero Rea  VERONA316382  
P.I.  02430500245  
Capitale Sociale Euro  120.000,00      i.v.    
Forma Giuridica  SOCIETA' PER AZIONI  
Settore di attività prevalente (ATECO)  382109 
Società in liquidazione  no 
Società con Socio Unico  no  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

 no 

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 

   

Appartenenza a un gruppo  no  
Denominazione della società capogruppo    
Paese della capogruppo    
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative    

 

 

 

 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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All’assemblea degli azionisti 

di LEGNAGO SERVIZI S.P.A.  

Premessa 

Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2017, ha svolto   le funzioni   di vigilanza e controllo 
previste dall’art.09/05/2018 2429, comma 2, c.c.”.  

Il collegio ha rinunciato ai termini di cui all’art.2429, comma 1 c.c. per la messa a disposizione del bilancio di 
esercizio, in ciò confidente e confortato anche dall’attività di vigilanza svolta con continuità fino alla data attuale.  

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

Il Collegio sindacale acquisisce la relazione del Revisore legale dei conti sottoscritta il 09/05/2018    e dalla 
cui lettura non risultano rilievi specifici degni di segnalazione. 

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

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2017 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.  

Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. 

 

Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017, 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 

Il risultato d’esercizio evidenzia un utile di €. 585.568,00 (cinquecentottantacinquemila 
cinquecentosessantotto). 

Nel corso dell’esercizio in esame si è vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale e sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione. 

Nello specifico dell’operato si riferisce quanto segue:  

 

? si sono ottenute dall'Organo amministrativo, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale 
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo 
economico, finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, 
in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 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. 
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? 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 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. 

 

? non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi. 

 

?          nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.  

 

? si è 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. 

 

? nel corso dell’attività di vigilanza svolta, e sulla base delle informazioni ottenute, non sono state rilevate 
altre omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la denunzia 
o la sola menzione nella presente relazione. 

 

? abbiamo acquisito informazioni dall’organismo di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto alla 
corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione. 

 

? Per quanto sopra evidenziato il Collegio Sindacale ritiene che l’esercizio sociale presenti nel complesso 
risultati in linea con le previsioni e con le valutazioni prospettiche esposte dall'Organo amministrativo. 

Osservazioni in ordine al bilancio 

Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017, si riferisce quanto segue:  

 

? ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, il Collegio Sindacale attesta che non sono stati iscritti 
nell'attivo dello Stato patrimoniale costi di impianto e ampliamento. 

 

? ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, il Collegio Sindacale attesta che non sono stati iscritti 
nell'attivo dello Stato patrimoniale costi di sviluppo. 

 

? ai sensi dell'art. 2426 n. 6 del Codice Civile, il Collegio Sindacale attesta che 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. 

 

? si è verificata altresì l'osservanza della legge in relazione alla predisposizione delle Relazione sulla 
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gestione. 

 

? nel procedimento di stesura del bilancio l'Organo amministrativo non si è avvalso della disposizione di 
cui all'art. 2423, c. 4 e 5 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. 

 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione “Relazione del revisore 
indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010” della presente relazione.  

Osservazione 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 
chiuso al 31/12/2017, così come redatto dagli amministratori. 

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota 
integrativa. 

 

Legnago (Vr), 11 maggio 2018 

 

Guido Bortolami, Presidente (Firmato) 

Enzo Masin, Sindaco effettivo (Firmato) 

Nicoletta Merlin, Sindaco effettivo (Firmato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA’” 

 

 

 

“Il sottoscritto Rag. Matteo Guerra , ai sensi dell’art. 31 comma 2 – quinquies della Legge 
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la 
società.” 
 


