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Bilancio chiuso al 31/12/2012 

Relazione del collegio sindacale 

ex art. 14 d.lgs. 39/2010 e art. 2429 comma 2 c.c. 

 

 

All'assemblea dei soci della società CSMT GESTIONE S.C.A.R.L. 

 

 

Relazione ex art. 14 d.lgs. 39/2010 

 

1. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della società CSMT GESTIONE 

S.C.A.R.L. chiuso al 31/12/2012. 

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della società CSMT 

GESTIONE S.C.A.R.L.. E’ invece nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul 

bilancio e basato sulla revisione legale. 

 

2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. 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 comprende l’esame, sulla base di verifiche 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 dagli amministratori. 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 ai fini 

comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in 

data 04/04/2012 

 

3. A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della CSMT GESTIONE S.C.A.R.L. al 31/12/2012 è 

conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza 

e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 

economico della società. 



 

Relazione ex art. 2429 comma 2 c.c. 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2012 la nostra attività è stata ispirata, oltre che a criteri di 

doverosa professionalità e diligenza, anche tenendo conto delle Norme di comportamento del 

collegio sindacale redatte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. 

 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2403 c.c., nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2012 

abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione. 

 

Abbiamo partecipato a tutte le assemblee dei soci e a tutte le adunanze del consiglio di 

amministrazione; non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto sociale, né operazioni 

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse, in contrasto con le 

delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

 

Abbiamo ottenuto dagli amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla 

sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario o 

patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. 

 

Abbiamo tenuto riunioni per l’espletamento dei controlli ex art. 2403 e art. 2409 bis c.c.; non 

abbiamo acquisito dati o informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente 

relazione. 

 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, 

anche mediante raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni; non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire. 

 

Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione mediante raccolta di 

informazioni dai responsabili delle funzioni e dall’esame dei documenti aziendali; non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

 

Non sono state presentate denunce ex art. 2408 c.c.. 

Non abbiamo riscontrato gli estremi per richiedere al tribunale l’assunzione dei provvedimenti di 

cui all’art. 2409 c.c.. 

Nel corso dell’esercizio non abbiamo rilasciato pareri. 

Diamo atto di avere rilasciato, nel corso dell’esercizio, le osservazioni previste dall’art. 2446 c.c., in 

quanto ne ricorrevano i presupposti. Parimenti, confermiamo che il Consiglio di Amministrazione 

ha ottemperato agli obblighi d’informativa nei confronti dell’Assemblea dei soci, secondo quanto 

previsto dal suddetto articolo.  

Nel corso dell’attività di vigilanza non sono emersi ulteriori fatti significativi da menzionare nella 

presente relazione. 

Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2012, redatto dagli amministratori ai sensi di legge 

e da questi regolarmente comunicato al collegio sindacale, rileva una perdita netta di 44.399 €. 

Il bilancio si riassume nei seguenti dati, comparati con le risultanze dell’esercizio precedente: 

 

 

 



 

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO E PASSIVO 
Bilancio al 

31/12/2012 

Bilancio al 

31/12/2011 

Crediti Verso Soci per versamenti ancora dovuti 

Immobilizzazioni 

Attivo circolante 

Ratei e risconti 

Totale attivo 
Patrimonio netto 

Fondi per rischi e oneri 

Trattamento fine rapporto lavoro subordinato debiti 

Debiti 

Ratei e risconti 

Totale passivo 

€ 0 

€ 2.291.695 

€ 5.116.718 

€ 8.156 

€ 7.416.569 
€ 3.323.957 

€ 0 

€ 91.153 

€ 3.846.184 

€ 155.275 

€ 7.416.569 

€ 0 

€ 2.710.778 

€ 2.353.521 

€ 14.235 

€ 5.078.534 
€ 3.368.356 

€ 0 

€ 77.314 

€ 1.435.517 

€ 197.347 

€ 5.078.534 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE –  CONTI D’ORDINE 
Bilancio al 

31/12/2012 

Bilancio al 

31/12/2011 

Rischi assunti – fidejussioni a favore di altri 

Beni di terzi presso CSMT , e beni di CSMT presso terzi 

Totale passivo 

€ 14.000 

€ 170.233 

€ 184.233 

€ 73.972 

€ 170.233 

€ 244.205 

 

 

 

CONTO ECONOMICO 
Bilancio al 

31/12/2012 

Bilancio al 

31/12/2011 

Valore della produzione 

Costi della produzione 

Differenza tra valore e costi della produzione 
Proventi e oneri finanziari 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 

Proventi e oneri straordinari 

Risultato prima delle imposte 
Imposte sul reddito dell’esercizio 

Utile (perdita) dell’esercizio 

 € 5.958.327 

€ 5.969.738 

(€ 11.411) 

€ 14.055 

€ 0 

€ 0 

€ 2.644 
 € 47.043 

(€ 44.399) 

 € 2.953.375 

€ 3.363.806 

(€ 410.431) 

€ 35.488 

€ 0 

€ 0 

(€ 374.943) 
 € 17.697 

(€ 392.640) 

 

 

Sulla base dei controlli effettuati e degli accertamenti eseguiti, abbiamo rilevato che il bilancio 

corrisponde alle risultanze della contabilità sociale e che, sia per quanto riguarda la forma che per il 

contenuto, è stato redatto nel rispetto della vigente normativa e con l’applicazione dei criteri 

esplicitati nella nota integrativa. 

 

Gli amministratori, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2435 bis e 2428 c.c., si sono 

avvalsi della facoltà di esonero dalla redazione della relazione sulla gestione. Abbiamo pertanto 

verificato l’inserimento nella nota integrativa degli elementi richiesti ai fini dell’esonero; non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

 

Nella redazione del bilancio sono stati osservati i criteri dettati dal codice civile; in particolare il 

principio della prudenza nelle valutazioni, il principio della competenza economica e quello della 

prevalenza della sostanza sulla forma. 

 

In base ai dati e agli elementi rilevati, confermiamo che non si sono verificati casi che imponessero 

di disapplicare, in via obbligatoria o facoltativa, i principi di cui agli artt. 2423 e seguenti c.c. (art. 

2423, comma 4 c.c.), o i criteri di valutazione (art. 2423 bis, comma 2 c.c.). 

 



Secondo quanto disposto dall’art. 2426 punto 5 c.c., esprimiamo il nostro consenso all’iscrizione 

nell’attivo dello stato patrimoniale di immobilizzazioni immateriali in corso relativamente ai costi 

sostenuti per progetti di ricerca di durata pluriennale. Al riguardo riteniamo doveroso precisare che 

proprio l’attività di ricerca costituisce il core-business della società sicchè è naturale che la 

medesima, allorchè si sviluppa su un arco pluriennale, venga ragionevolmente capitalizzata atteso 

che i relativi ricavi verranno prodotti in tempi successivi. Sul punto il Collegio Sindacale ha assunto 

tutte le prudenziali informazioni che gli sono state fornite dall’Organo Amministrativo. 

 

In considerazione dei controlli effettuati, esprimiamo parere favorevole all’approvazione del 

bilancio e alla proposta di destinazione del risultato d’esercizio formulata dagli amministratori. 

 

Brescia, 12/04/2013 

 

 

PASSANTINO ANTONIO (Presidente Collegio Sindacale) 

 

RINALDI BRUNO (Sindaco Effettivo) 

 

ORAZI MARCO (Sindaco Effettivo)  

 
 


