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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO AL 30.4.2017 

All’Assemblea degli Azionisti, 

al Collegio Sindacale sono state affidate anche le funzioni di controllo legale dei conti ricorrendo per 

la Vostra società le condizioni previste dall’art. 2409-bis, cod.civ., quali richiamate dall’art. 22 dello 

Statuto Sociale. Per effetto di tale attribuzione e come raccomandato dal CNDCEC la presente 

relazione è stata articolata in due parti: la prima mirata all’osservanza del disposto dell’art. 14, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. 39/2010 e la seconda finalizzata a soddisfare le previsioni dell’art. 2429, 

comma 2, cod. civ.. 

Parte prima: Relazione dei revisori ai sensi dell’art. 14 D-Lgs.39/2010. 

Relazione al bilancio d’esercizio 

Abbiamo effettuato la revisione legale del bilancio di esercizio riferito al periodo chiuso al 30 aprile 

2017 (costituito da “Stato Patrimoniale”, “Conto Economico” e “Nota Integrativa”), redatto secondo le 

norme del Codice Civile. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che 

ne disciplinano i criteri di redazione compete all’organo amministrativo. E’ nostra la responsabilità del 

giudizio professionale basato sulla revisione legale dei conti espresso sul bilancio di esercizio. 

Il nostro esame è stato condotto prendendo come riferimento tecnico gli statuiti principi di revisione, 

opportunamente declinandoli ed adattandoli - sulla base della nostra esperienza e competenza 

tecnica - alla realtà oggetto di controllo. La revisione è stata svolta ispirandosi altresì ai nuovi principi 

internazionali che prevedono il rispetto di principi etici. L’attività è stata pianificata e svolta al fine di 

acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale è stato 
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svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Il 

procedimento di controllo ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 

probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio e nella nota integrativa, 

nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 

ragionevolezza delle stime effettuate dall’organo amministrativo. Riteniamo che il lavoro svolto 

fornisca una ragionevole 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, facciamo espresso rinvio alla relazione da noi emessa in data 4 agosto 

2016. 

Il risultato dell’esercizio trova sinteticamente riscontro come segue: 

Stato patrimoniale 

Attivo       euro      3.032.077 

Passivo       euro       1.603.577 

Capitale Sociale, riserve e perdite portate a nuovo  euro       1.572.696 

Perdita dell’esercizio     euro        (144.196) 

- Conto economico 

Differenza tra valore e costi della produzione  euro       (107.386) 

 Saldo delle voci finanziarie    euro         (34.605) 

  Risultato prima delle imposte    euro        (141.991) 

  Imposte sul reddito, correnti e differite   euro            (2.205) 

  Perdita dell’esercizio     euro        (144.196) 

Nell’ambito della nostra attività di controllo abbiamo verificato: 

- durante l’esercizio e con cadenza almeno trimestrale, la regolarità e la correttezza della 

contabilità aziendale; 

- ad avvenute operazioni di chiusura, la corrispondenza dei dati di bilancio con i saldi delle scritture 

contabili. 
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A nostro avviso possiamo quindi attestare che il bilancio sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra 

approvazione, risulta redatto con chiarezza e rappresenta, in modo veritiero e corretto, la situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica della Società alla data del 30 aprile 2017. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

In conformità a quanto previsto dalle norme di legge, la responsabilità della redazione della 

“Relazione sulla Gestione” compete all’organo amministrativo della società; è invece di nostra 

competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della “Relazione sulla Gestione” con il bilancio 

di esercizio, come richiesto dall’art. 14, comma 2, lett e) del D.Lgs. 39/2010. A tal fine, abbiamo 

svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. 720B. A nostro giudizio la “Relazione sulla 

Gestione” è coerente con il bilancio di esercizio della FRABOSA SKI 2000 S.p.a. al 30 aprile 2017.  

Parte seconda: Relazione sull’attività di vigilanza resa nel corso dell’esercizio dall’1.5.2016 al 

30.4.2017 ex art. 2429 codice civile.  

La nostra attività di vigilanza si è ispirata alle norme di comportamento del collegio sindacale 

raccomandate dai CNDCEC e più precisamente: 

1. abbiamo vigilato sull’osservanza delle norme di legge e di statuto e sui principi di corretta 

amministrazione; abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione accertando che le deliberazioni assunte nelle varie sedi, risultassero conformi 

alle norme di legge e di Statuto; attraverso le informazioni degli Amministratori, oltre che 

dall’esame diretto, abbiamo potuto accertare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 

società in generale e del sistema amministrativo e contabile in particolare, nonché l’affidabilità 

di tale sistema a rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

2. nel corso dell’esercizio siamo stati periodicamente informati dagli Amministratori 

sull’andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione; 

3. nella redazione del bilancio di esercizio gli Amministratori non hanno derogato alle norme di 

legge di cui all’art. 2423, 4° comma del codice civile; 
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4. ai sensi dell’art. 2426, n. 5, C.C., con riferimento ai Costi ed oneri pluriennali, il Collegio 

conferma il proprio consenso in ordine alle capitalizzazioni eseguite ed agli ammortamenti 

conteggiati;  

5. ai sensi dell’art. 2426, n. 6, C.C. il Collegio Sindacale ha preso atto che non esiste alcun valore 

di avviamento iscritto nell’attivo dello Stato Patrimoniale; 

6. il Collegio ha verificato che le aliquote di ammortamento utilizzate sono calcolate in base 

all’effettivo utilizzo degli impianti e delle attrezzature ed alla stima della loro residua utilità futura 

e rapportate al periodo di svolgimento dell’attività; 

7. dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o 

menzione nella presente relazione; 

8. nel corso dell’esercizio non abbiamo ricevuto denunce ai sensi dell’art. 2408 cod.civ.. 

Osservazioni in ordine all’approvazione del bilancio 

Considerando anche l’attività svolta in relazione all’incarico di revisione legale dei conti, le cui 

risultanze sono state precedentemente riportate, il Collegio Sindacale, all’unanimità, non rileva motivi 

ostativi in merito all’approvazione da parte dell’Assemblea di Frabosa Ski 2000 S.p.A., del bilancio 

dell’esercizio chiuso il 30 aprile 2017, ed alla proposta degli Amministratori in merito al rinvio al futuro 

della perdita di esercizio di euro 144.195,71. 

Frabosa Soprana, 10 ottobre 2017 

Il Collegio Sindacale 

 Dott. Davide Alciati 

 Dott.ssa Maria Cristina Sergiacomi 

 Rag. Giovanni Collino 


