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Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea dei Soci 
 
 
All’assemblea dei Soci  
della Valdarno S.r.l. in liquidazione 
 
Premessa  
Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, ha svolto sia le funzioni previste 
dagli artt. 2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.  
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la Relazione di revisione ai sensi dell’art. 
14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e nella sezione B) la Relazione ai sensi dell’art. 
2429, comma 2, c.c. 
 
 
A) Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39  
1. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 (periodo 1 
gennaio – 31 dicembre 2014), la cui redazione compete al liquidatore. È nostra la responsabilità 
del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione dei conti. 
2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione, declinati e adattati, 
secondo la nostra esperienza e competenza tecnica, in relazione alla situazione specifica nella 
quale siamo chiamati a rilasciare il nostro parere. 
In conformità a questi principi la revisione è stata pianificata e svolta facendo riferimento alle 
norme di legge che disciplinano il bilancio d’esercizio, 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 controllo legale è stato svolto in modo coerente con la dimensione della 
società e con il suo assetto organizzativo.  
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini 
comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa in data 
15 aprile 2014. 
Nel procedimento di revisione abbiamo effettuato l’esame degli elementi probatori 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 dal 
liquidatore. 
Al riguardo si segnala che i principi contabili impiegati tengono conto del principio OIC n. 5, 
applicabile in situazioni di liquidazione; si dà atto che la valutazione della attività rappresentate da 
immobili è stata operata al loro stimato valore di realizzo, mentre per il restante patrimonio 
aziendale sono stati rispettati i criteri applicabili nel caso di continuazione dell’attività. 
Si dà atto altresì che le stime del patrimonio immobiliare della società sono particolarmente 
complesse e, al momento, ancora di natura sommaria. Pertanto l’esame svolto non consente di 
escludere che gli ammontari definitivamente incassabili o pagabili al termine della liquidazione 
potranno essere anche sensibilmente differenti da quelli attualmente previsti. 
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio 
professionale. 
3. A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne 
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della 
società Valdarno S.r.l. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 
4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto 
dalle norme di legge compete al liquidatore. È di nostra competenza l’espressione del giudizio 
sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. 14, co. 2, lett. 
e, D.Lgs. n. 39/2010. 
A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione allo scopo emanato dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. A nostro giudizio la 
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relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della società Valdarno S.r.l. al 31 
dicembre 2014. 
 
 
B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.  
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 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.  
 
 
1. Attività di vigilanza ai sensi dell’artt. 2403 e ss. c.c.  
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e liquidazione. 
 
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in 
relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della 
legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 
 
Il Collegio segnala che in data 5 dicembre 2014 con rogiti del notaio Francesca Acciaioli in Pisa 
(rep. n. 1523 - raccolta n. 1148) la società è stata messa in liquidazione volontaria nominando 
liquidatore il dott. Sandro Sgalippa. In data 19.12.2014 ha avuto effetto la delibera suddetta ed è 
stato redatto il verbale previsto dall’art 2487-bis, c.c. 
 
Abbiamo acquisito dagli amministratori e dal liquidatore, durante le riunioni svolte, informazioni 
sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle 
operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in 
base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
 
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e 
sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di 
informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari 
da riferire. 
 
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 sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. Nel corso dell’esercizio non si è reso 
necessario rilasciare, da parte del collegio sindacale, pareri previsti dalla legge.  
 
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali 
da richiederne una menzione nella presente relazione, aggiuntiva a quanto segnalato dagli 
amministratori nella loro relazione sulla gestione e nella nota integrativa al bilancio. 
 
2. Bilancio d’esercizio  
Il progetto di bilancio che viene sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione presenta, 
in sintesi, le seguenti risultanze: 
 
Risultanze patrimoniali 
+ Attività € 28.636.698 
- Fondo costi e oneri della liquidazione € 2.411.400 
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-  Fondo di Trattamento Fine Rapporto € 166.522 
- Debiti € 6.478.762 
- Ratei e risconti passivi € 6.703 
= Patrimonio netto € 19.573.311 
 
Risultanze economiche 
+ Valore della produzione, proventi finanziari e proventi straordinari € 3.489.316 
- Costi della produzione, oneri finanziari e oneri straordinari € 3.127.233 
- Imposte dell’esercizio € 189.188 
= Risultato dell’esercizio € 172.895 
 
 
Lo stato patrimoniale ed il conto economico presentano ai fini comparativi i valori dell’esercizio 
precedente. 
 
Come indicato nella nota integrativa, il conto economico comprende i periodi precedente e 
successivo alla data di effetto della liquidazione mentre lo stato patrimoniale comprende la 
rettifiche operate in sede di redazione del bilancio iniziale di liquidazione. 
 
Il liquidatore dà adeguatamente conto, sia nel bilancio iniziale di liquidazione che in quello al 
31.12.2014, dei motivi che ne giustificano la redazione in base ai criteri di continuità aziendale e 
dei motivi di deroga al criterio del costo storico per quanto concerne la valutazione degli immobili. 
 
Nel rispetto del dettato dell’art. 2490, co. 4, c.c., risultano allegati al bilancio: 
- Situazione contabile al 19.12.2014 e Rendiconto sulla gestione deli amministratori dallo 

01.01.2014 fino al 19.12.2014 (ex art 2487 bis, co. 3, c.c.); 
- Bilancio iniziale di liquidazione al 19.12.2014, con indicazione dei criteri di valutazione adottati; 
- Verbale delle consegne al liquidatore. 
 
L’utile conseguito appare adeguato rispetto all’andamento riscontrato nel precedente esercizio ed 
alle previsioni formulate nel corso della gestione.  
 
Il liquidatore nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione espone in maniera adeguata le 
informazioni inerenti l’attività svolta nel corso dell’esercizio 2014; non ritiene questo collegio di 
dover formulare in proposito ulteriori osservazioni. 
 
Il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, è stato 
messo a disposizione del collegio sindacale in data 10 aprile 2015; il liquidatore, nella nota 
integrativa e nella relazione ha segnalato le vicende caratterizzanti i rapporti fra i soci e 
l’andamento gestionale dell’esercizio. 
 
Il collegio ha proceduto alla verifica del bilancio, in relazione alla sua corrispondenza ai dati 
contabili ed ai risultati delle verifiche periodiche eseguite. 
Per quanto a nostra conoscenza, il liquidatore nella redazione del bilancio, non ha derogato alle 
norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c., salvo che per la rappresentazione del 
valore degli immobili e dell’iscrizione del fondo “Costi e Oneri di Liquidazione”; nella nota 
integrativa risultano adeguatamente dettagliati i criteri e le valutazioni eseguite dal liquidatore che 
hanno trovato la loro appostazione nella voce del patrimonio netto denominata “rettifiche di 
liquidazione” ammontante a euro 12.424.382. 
Tali deroghe appaiono coerenti con i principi espressi dal documento “OIC 5” approvato nel 
giugno 2008  dall’Organismo Italiano di Contabilità. 
 
Ai sensi dell’art. 2426, n. 5, c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo dello 
stato patrimoniale di oneri pluriennali per euro 21.226. 
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I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della 
presente relazione 
 
Il bilancio ed i relativi allegati appaiono rispettare le direttive di cui al punto 17, lettere a), c), d), 
della deliberazione n. 227 del 28.11.2012 della Giunta comunale di Pisa, come richiamate nella 
nota dirigenziale prot. 17612 del 12 aprile 2013.   
 
3. Conclusioni 
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio sindacale propone all’Assemblea di 
approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, così come redatto dal liquidatore. 
 
Pisa, 15 aprile 2015 
 
Il Collegio Sindacale 
 
Prof. Stefano Sanna (Presidente)   
 
 
Dott. Mauro Pieri 
 
 
Dott. Stefano Monti 
 
 



Il soggetto che sottoscrive il presente documento dichiara che è conforme a quello originale 
Tenuto presso la Società. 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pisa – autorizzazione n. 
6187/2001 del 26.01.2001.	  


