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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  
AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2017 

 

 
Signori soci, 
il bilancio relativo all’esercizio 2017 , che viene sottoposto oggi alla vostra approvazione, è stato 
redatto in conformità alle norme dettate in materia dal Codice Civile, come modificato dal D.Lgs. 
127/91. 
Il bilancio può riassumersi nelle seguenti sintetiche evidenze della situazione patrimoniale (valori 
espressi in unità di EURO): 
 

ATTIVITA’      935.520 
PASSIVITA’ 489.917 

PATRIMONIO NETTO      445.603 

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 4.084 

 
Il Risultato di esercizio trova conferma nel raffronto delle seguenti evidenze del conto economico: 
 

Valore della produzione 1.027.693 
Costi della produzione 1.007.136 

Proventi e oneri finanziari - 6.197 

Imposte di esercizio 10.276 

Utile (perdita) di esercizio 4.084 

 
Il bilancio e la Nota Integrativa vi hanno fornito un quadro esauriente e completo dell’andamento 
economico, patrimoniale e finanziario della gestione. 
 
Per quanto di nostra competenza possiamo affermare che la predisposizione delle voci di bilancio è 
avvenuta nel pieno rispetto delle norme dettate dal C.C. e dalle disposizioni fiscali in ordine al 
contenuto formale e sostanziale. 
I criteri di valutazione adottati non si discostano da quelli utilizzati nei precedenti esercizi, nel 
rispetto dei principi di competenza e prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività 
aziendale, fatta eccezione per la variazione nel metodo di valutazione delle rimanenze contabili, già 
richiamata nel corpo della nota integrativa. 
In particolare le IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI sono iscritte al costo storico senza alcuna 
svalutazione  
La valutazione delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI è stata effettuata al costo, i relativi importi 
sono stati aumentati dei costi aventi natura incrementativa; non sono state apportate svalutazioni 
salvo quelle previste dai piani di ammortamento . 
Le IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE consistenti in partecipazioni sono iscritte al costo. 
Gli AMMORTAMENTI delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono calcolati in base a piani 
che tengono conto della prevedibile durata e intensità dell’utilizzo futuro dei beni; nella generalità dei 
casi l’aliquota applicata alle immobilizzazioni materiali coincide con il coefficiente previsto dalla 
vigente normativa fiscale; per alcuni cespiti tale aliquota è inferiore e la differenza è motivata in nota 
integrativa.  
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L’accantonamento al FONDO T.F.R.  è stato calcolato nel rispetto della legislazione vigente e del 
contratto di lavoro; il valore del fondo, pari ad € 68.773.=, corrisponde all’effettivo debito nei 
confronti di tutti i dipendenti in servizio alla chiusura dell’esercizio. 
I DEBITI E I CREDITI sono iscritti in bilancio al valore nominale.    
La determinazione dei   RATEI E RISCONTI, sia attivi che passivi, è stata con noi concordata in 
modo da riflettere in bilancio il principio di competenza. 
Tutte le voci esposte nella Situazione Patrimoniale e nel Conto Economico concordano 
perfettamente con le risultanze della contabilità sociale regolarmente tenuta. 
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico presentano, a fini comparativi, i valori dell’esercizio 
precedente. 
La Nota Integrativa, nel rispetto dell’artico 2427 del C.C., contiene le informazioni richieste dai nn. 3 
e 4 dell’articolo 2428, e quindi correttamente non è stata redatta la relazione sulla gestione . 
Nel corso dell’esercizio il Collegio ha provveduto ai periodici controlli sulla tenuta della contabilità e 
sulla amministrazione effettuando le verifiche previste dall’articolo 2403 del Codice Civile; ha inoltre 
vigilato sull’osservanza delle legge e dell’atto costitutivo partecipando alle riunioni delle Assemblee 
e del Consiglio di Amministrazione.  
Sulla scorta dei controlli effettuati questo Collegio attesta che la contabilità della FARMAPESA SRL 
è tenuta in conformità alla legge e alle regole di corretta amministrazione e che la società esegue 
correttamente tutti gli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali. 
In considerazione di tutto quanto sopra questo Collegio invita l’Assemblea ad approvare il bilancio 
2016 così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione e si associa alla proposta formulata 
da quest’ultimo in ordine alla destinazione del risultato di esercizio. 
Tavarnelle V.P. (FI), 12.04.2018 . 
 
IL COLLEGIO SINDACALE 
Dott. Giovanni Parigi 
Rag. Sauro Bartalucci 
Dott. Conti Luciano  
 
 
“Il sottoscritto Dott. Francesco Terzani in qualità di intermediario  dichiara che il presente documento informatico è conforme all’originale documento 
su supporto cartaceo trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società, ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso 
Registro Imprese” 
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Firenze  -autorizzazione n. 10882/2001/T2 del 13/03/2001 emanata 
dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana. 
 
Attestazione di conformità ai sensi dell’art. 31 co 2 quinquies L. 340/2000 
“Il sottoscritto Terzani Francesco Dottore Commercialista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti della Provincia di Firenze al n. 1367/A  attesta che 
il presente documento informatico è conforme all’originale depositato presso la società; attesta altresì che il documento informatico in formato Xbrl 
contenente lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.” 
 
 

 


