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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

ALLASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI AI SENSI DELLART.2429,
COMMA 2, C.C., E RELAZIONE DI REVISIONE

AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS.27 GENNAIO 2010, N, 39

Al Socio dellè FARMACIE COMUNALI Dl LIVORNO

Relazione del Collegio Sindacale esercente attività di controllo contabile

Signori Soci della

Parte prima
Relazione ai sensi dell'aÉ. 14, primo comma, lettera a) del D, Lgs n,39/ZOLO

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società FARMACIE
COMUNALI LMRNO SRLU (FARMA.LI SRLU) chiuso al 3I/L2/20L5. La responsabilità
della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne'disciplinano icriteri di redazione
compete all'organo amministrativo della società FARMA,LL E'nostra la responsabilità del
giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti princìpi per la revisione contabile. In
conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e
se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale dei conti è stato
svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo.
Il procedimento di revisione comprende I'esame, sulla base di veriflche a campione. degli
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la
valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della
ragionevolezza delle stime effettuate dall'Ammin istratore. Riteniamo che il lavoro svolto
fornisca una ragionevole base per I'espressione del nostro giudizìo professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini
comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noì
emessa in data 10/04/2015.

3. A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza
e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il
risultato economico della società FARMA.LI SRLU per l'esercizio chiuso al 37/I2/2O15, in
conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio

4. La redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto
compete all'organo amministrativo della società. La competenza del Coìlegio
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quella di esprimere il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bìlancio,
come richiesto dall'articolo 14 comma 2 , lettera e) del D.lgs. n 39/2OlO. A tal fine è nostro
compito svolgere le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 001 emanato dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e raccomandato dalla
Consob.
A nostro gìudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della
FARMA.LI SRLU chiuso alla data del 3t/I2/2oI5.

Parte seconda
Relazione ai sensi dell'aÉ. 2429 del Codice Civile

1. Nel corso dell'esercizio chiuso al 3Ul2/2O15 la nostra attività è stata ispirata alle Norme
di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

2. In particolare:

. Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei
principi di corretta am min istrazione.

. Abbiamo partecipato a n. 11 assemblee dei soci, a n. 2 riunioni con l'Ammin istratore
Unico, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne
disciplinano il funzionamento e per Ie quali possiamo ragionevolmente assicurare che
le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono
ma n ifestatamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da
compromettere I'integrìtà del patrimonio sociale.

3. Nel corso dell'esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi
dell'articolo 2408 Codice Civile.

4. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.

5. Il Collegio Sindacale, nel corso dell'esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

6. Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 3I/L2/2OL5, in merito al quale
riferiamo quanto segue: il bilancio d'esercizio chiude con un utile di € 131.605,00. La società
ha raccolto ifrutti di una oculata politica gestionale degli ultimi anni, avendo messo in
campo importanti misure di contenimento deì costi soprattutto in area gestione del
personale e spese generali, abbinate ad azioni messe in campo con I'obiettivo primario di
aumentare iricavi.
Particolarmente interessante ed esplicativa della positività del bilancio 2015, rispetto a
quello dell'anno precedente, è l'analisi degli indicatori di bilancio, sia reddituali che
patrimoniali, che hanno rilevato un miglioramento generalizzato.

7. Per l'attestazione che il bilancio d'esercizio al 3l/I2/2OL5 rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società
ai sensi deìl'art. 14, primo comma, lettera a) del D. Lgs n. 39/2010 rimandiamo alla prima
parte della nostra relazione.

L L'Amm inistratore, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai
sensi dall'art. 2423, qúafto comma, del Codice Civile.



Stato Patrimoniale evidenzia un utile di € 131.605,00 e si riassume nei seguenti valori:

arrvto ILl-,
- immobilizzazioni materiali e immaterialì Euro 1.850.591

- lmmobilizzazioni finanziarie Euro 21.500

i
PASSIVO

- Patrimonio netto Euro 496.788
I

- Utile d'esercizio Euro 131 .605

- Fondi rischi Euro 283.285
i

- TFR Euro 873.926

fg't i l,- a.ooz.soa

- Ratei e risconti Euro O

Totale Passivo Euro 5 793 172
ll

- Attivo circolante Euro 3.912.606
;

- Ratei e risconti Euro 8.475
) s.t$ln

i

Di seguito si riporta ìl riepilogo dei princìpali dati da Conto Economico:

valore della produzione (ricavi non finanzìari)

Costi della produzione (costi non finanziari)

Differenza

Proventi e oneri finanziarì

Rettifiche di valore d: a[tivrLà frnanzrdfle

Proventi e oneri straordin€ri

Rrsultato onma delle imooste

Imposte sul reddrto

Utile dell'esercizìo Euro

9. Ai sensì dell'art.2426 del Codice Civile, punto 5, il Collegio Sindacale, rileva la non
sussistenza di costi di impianto e ampliamento

10. Il Collegio Sindacale rileva che nell'anno 2015 sono state effettuate rivalutazioni dei beni
immobili dell'impresa ai sensi dell'art. l comma 889 e segi della Legge 28 dicembre 2015, n.
208 - Stabilità 2016

11. Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di
segnaìazione o di menzione nella presente relazione.

12. Per quanto precede, il Collegio Sìndacale non rileva motivi ostativi a ll'approvazione del
bilancio di esercizio al 3t/t2/20L5, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di
deliberazione presentata dall'Ammin istratore per la destinazione del risultato dell'esercizio.

/t )
t/l/

h
\o'r

\

11.110.



Livorno, 07 /04/20L6

Il Collegio Sindacale

Nicoletta Capperi

Luciano Guidotti

Stefano Fa ntoni


