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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL'ASSEI\,IBLEA DEGLI AZIONISTI AI SENSI DELL'ART. 2429,

COMMA 2, C.C., E RELAZIONE DI REVISIONE
AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

AI Socio de|Ie FARMACIE COI\,4UNALI DI LIVORNO

Premessa
ll Colleglo Sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dìcembre 2014 ha svo ìo sia le funz oni prevrsle dagli arii.
2403 e segg. c.c sia que le previste dali'arl. 2109-bls a.c. (revisione legale dei contl). A fini dì chiarezza la
presente relazione unilarja contiène, nella prima parte la relazione di revisione legate dei conti, nella secondE
parte la relazione sui risultati dell'esercizio sociale, sull'atlività svolta e e osseTvazioni ed infine nella terza
parle le p oposle ir o'di1e a'Oilan.io o è,ld sua app-o\azione.

Pafe prima
Relazione aisensìdell'an. 14, primo comma, leftera a) del D.Lgs n. 39/2010

È doveroso innanzitutto segnalare che la societè Farmacie Comunali Livorno S.R.LU. deriva dat
conferimento del ramo di azienda della Livorno Reti lmpianti S.p.A del27l04l2A1A con atto del notao De
Paola con efficacia dal 30/04/2010. ll capitale sociale delia socretà conferila è interarnenle detenulo dalla
società conferente. In data 1ZAB|2014 la società contloLante è stata messa n iquidazione volontaria da
parle dell'unico socio ( Comune di Llvorno).
Si segnala che la socielà Farmali nella determinazione delle alquole di ammorlamenlo dei fabbricati ha
tenlto conto della perizia di slima commissionata all'ing. Gorgio Nìccolaidi Livorno, equindi ha prowedlto
ad un allungamenlo del periodo diammonamento applicando un'aiiquola del 2% anziché dèl3o/o.
1. Abbiamo svolfo la revisione contabile del bilancio d'eserczlo di FARL4A.LI. s.r..u. al 31 drcembre 2014.

La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformilà ale norme che ne disciplinano i

criteri di redazione compete all'Amminislratore unrco dr FAR[,4A.1 s.r. u.. È nostra la responsab lità
delorudizio professionale espresso suJ bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. ll noslro esame è staio condolto secondo gli statuiti principi di revisione ln conformiià ai predet principr,
la revisione è stala pianificata e svo{ta al îne di acquisire ognÌ e emento necessario per accertare se ii
brlancio d'esercizio sla viziato da erori significatvi e se risulti nel suo complesso, atendiblle. ll
procedimenio di revislone è sl,ato svolto in modo coeTente con la dimensione dela società e con il suo
assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verlÍche a campióne, degli elementi
probativi a suppofto dej saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione
dell'adegualezza e della correttezza dei cùerì contabili utrlizzali e della ragjonevolezza delle stime
effettuate dagli amministralon. Riteniano che il lavoro svoho fornisca una ragionevole base per
I'espressione del nostro giudizìo professionale.

3. A nostro giudizio, il soprammenzionato bjlancio d'esercizio d FAR[,,IA.Ll s.r.l.u. è conforme alle norrne
che ne disciplinano icriteri dl redazione: esso penanto e stato rèdatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corTetlo la situazione palrimoniale e fìnanziarié è il risu tato economico di FAR[,4A.L|.
s.r.l u. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014

4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestone in conformilè a quanto previsto dalle
norme di legge compete all'Ammìnistratore dr FAR[,44.11. s.r.].u.. E di nostra compelenza l'espressbne
del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con ìl bilancìo, come richresto dalla legge. A lal
fine, abbiamo svoto le procedure indicale dal principio di revtsione Pr n. 001 emanalo dal Consiglio
Nazionale dei Dotlori Commercialisti e degll Espeni Contabli e raccorlandafo dalla Consob. La
reiazionesullagestioneècoerenleconilbiianciod'eserciziodiFAR|\,4A.Ll.s.t.lr.d31diaembte2AA..\
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Parte seconda
Relazione sull'attività svolta ai sensi degli artt. 2403 e seguenti c.c

1. Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello staruto e sul rispetto dei principi di coretta
ammìnistrazione.

2 Abbiamo partecipato alle riunioni degli organi societari e abbiano ottenulo informazioni sia sul
generale andamento della gestione sia sulle operazioni d maggior rlievo per le loro dimensioni o
caratieristiche effettuate dalla società; tali riuniolr si sono svolte nel rispetlo deite norfne statularie,
iegislative e regolamèntari che ne disciplinano il funzionamento e possiarno ragionevolrnenle
assicurare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformialla legge e allo stàtuto sociale e
non sono rnanìfestamente rmprudenti azzardate o in potenziale conflitto di inleressi.

3. Abbiamo acquisifo conoscenza e vigilaio sull'adegualezza dell,asseno oraanizzativo, del sistema di
conrollo intemo é del sistefia amministrètrvo-contabile de a socieià e sui sio concrelo funzionamenro
verbalizzando nelcoTso dell'anno osseNazioni e suggerimentì ritenuii opporfuni.

4. Per quanto a nostra conoscenza, I'amminisfatore nella redazione del bilancio non ha derooato aÌle
norme di Jegge ai sensl dell'aft.2423, co-rlma 4, c c.
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8.
9

Per quanto riguarda i cosii dì imptanto e di arnplÌarnento non sl rilevano incrementr nel corso del 2014
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancìo aÌ fani e alle infonÌazioni dr cui abbiamo conoscenza a
seguito deil'espletamento der nostridoveri e non abbjamo osseNazioni a lale riguardo.
Non abbiamo ricevuio denunce ex art. 2408 c.c., né esposti da parte diterzi
Non abbìamo rilasciato pareri aisensi di Jegge
Abbiamo partecipato all'assembleé ordinaria tenliasi in data 06/06/2014 ne la quale il socio ha deliberato
diprocedere alla copenlrra della perdita d'esercizlo 2013 dlC 362.569.a La copertura della perdila è stata
effettuata tramite bonifico bancario del 5 dicembre 20'j4 per effeto di tale versamenÌo la perdita
d'esercizio 2013 è stata completamènte coperta.

Nel corso dell'attività di vìgibnza. come sopra descritla non sono emercÌ ulÌeriorr fatti sionifìcativi tali de
richlederne la menzione nella presente sezione diquesta Telazione.
10.Per il giudizio relativo al bilancio dellesercizio precedente icui dati sono presentati ai fini comparaìivi

secondo quanto richiesto dalla legge, sifa rlferimento alla relazione da noi emessa ln data I5/04/2014.
11 il bilancio chiude al 31 dicembre 2014 con una perdta nelra dì euro 11s.i7i corr.e risulla clallo stato

patrimoniale e dal Conto economico di seguito esposli in modo srnfetico.

Stato Patrimoniale

ATTIVO
- immobilizzazioni materiali e immaieria'i
- lmmobilizzazioni finanzlarie
- Attivo circolanie
- Ratei e riscontÌ

Totale attivo

PA-ssú-'

Conto economico

- Valoje della produzrone
- Cosfi della produzione
- Proventi ed onerifinanziari
- Proventi e oneri straordinari
- Risultato prima delle jmposle

Totale passivo Euro 6.196.879

Euro 11.184.434
Euro -11.171.470

- lEpglte q!!q!Eio

E!ro 1.908.979
Euro 21.500

Euro 6.196.879

- Ratei e risconti

Euro - 115.111- Perdita d'esèrcizio



ai sensi dell'anicolo 15, commi 16 e seguenti del decreto legge n. 18s/2008 conveniro con modifrcazroni
dalla leqqe n. 2/2009.
Dall'attivltà di vigilanza e controllo non sono emersifattr significalivi suscetiibìli d segnalazionè o di menzlone
nella presente relazione.
ll collegio prende atto delle molivazìoni addote dall'Ammìnisfatore unico riguardo le cause del negalivo
ris!lfalo di esercizio.

Parte teza
Osservazioni e paoposle in ordine al bilancio e alla sua approvazione, ai sensi del comma 2
dell'aft.2429 c.c.

come sopra evidenziaio il brlancio che viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea deisoci chlude con
un risultato negativo di€ 115.777
ciò premesso il collegio rileva che il patrimonio netto al 31/1212014, in conseguenza di delta perdita, ammonta
ae 496.781, ed altesta che tare diminuzione non riènlra nella fattrspecie contèmplala dall'an 2382 bis deI c.c..

Aìla luce di quanto sopra, nonostanle sia migliorata la situazione delt,azienda rspeflo a quella presentata per
i'anno2013,la società comunque presenta ltna perdita di€ 115 777.

ll Colleglo prende alto delle doglianze formulate dall'Amminisfatore Unico in merilo alle necessjtà di acqulsire
elementi concreti che consentano alla società di predisporre un bilancio prevlsionale per l,anno 2015 ed in
merito alie difficoltà incontrate a coordlnarsì con fa proprietà.

Tenuto conto della méncanza dì un piano previsionale a cuifare riferimento ed alle inceftezze sugli obiettivi da
raggiungere evidenziate nella relazione sulla gestrone, cons derato che non sono state indicateirel corso del
corrente esercizio ìniziative che possano incidere sul migljoramenlo deile pedormance economiche e
finanziarie azíendali, il Collegio ritiene essenziale effetuare quanlo prima una rendicontazione puntuale e
dettagliata della situazione economica e finanziaria delia società poiché il perdirrare d un andamenio negalivo
podèrà nel breve al raggiungimento della sogiia di cui all'art. 2382 bis. del c.c con le relalive conseguènze.
Questo aspetto è ulteriormerte aggravato dalla situazione giuridica della socielà controJlanle LlRl Spa che si
irova in stato di liquidazione dal 121A812014, ritenendo che ciò possa far venir meno la capacità della stessa di
coprire le perdite della controllata.

Queste circostanze, oltre agli altri elementi riporlati nella relazione sulla gestione, indicano l,esstenza di
un'incer-lezza rilevante che può far sorgere dubbi significalivi sulla continuiià aziendale de la socÌetà.

A nostro parere, nonostante l'effeÍto della carenza jnformatÌva sulla contin utà aziendale.il bilancio neJ suó
compiesso è stalo redatto con chiarezza e rappresenta in Írodo coretto e veritlero la situazlone patrimoniale
e finanzjaria ed il risultato economico della sociefà per iesercizio chiuso al 31/1212014 in coniormità delle
nome che discjplinano il bilancio dieserciziore Amminisfatore.

Livorno. 10/04/2015

llCollegio Sindacale

Luciano GLidotti
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