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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL 
BILANCIO CHIUSO AL31j12j2010 

(Redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, primo comma, lett. a), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, 
nr. 39 e dell'art. 2429, secondo comma, del codice civile) 

Signori Azionisti, 

il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, che l'Organo amministrativo sottopone 

alla Vostra approvazione nei termini di legge, è stato redatto secondo le disposizioni del D. Lgs. 16 

aprile 1991, nr. 127, recepite dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile; il suddetto documento 

risulta pertanto costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa ed è 

corredato  dalla  relazione  sulla  gestione.  Detti  documenti  sono  stati  messi  a  disposizione  del 

Collegio sindacale in data 07 giugno 2011. 

Il D. Lgs. 17 gennaio 2003, nr. 6, ha distinto l'attività di vigilanza dalla funzione di revisione legale 

dei conti ex art. 2409-bis del codice civile; per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 siamo pertanto 

nel dovere di svolgere entrambe le funzioni e, con la presente relazione, siamo a rendere conto del 

nostro operato. 

FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

(Relazione di revisione e giudizio sul bilancio ai sensi dell'art. 14, primo comma, lettera a), del D. 
Lgs. 27 gennaio 2010, nr. 39) 

1. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio di  Infomobility SpA al 31 dicembre 

2010. La responsabilità  della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori. E' nostra la 

responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla revisione 

legale. 

2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti 
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principi, la revisione è stata 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 è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il 

suo  assetto  organizzativo.  Esso  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 mio giudizio professionale. 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 da noi predisposta in data 13 aprile 2010. 

3. La società non ha adeguato i crediti commerciali, iscritti nell'attivo circolante, al presunto valore di 

realizzo,  come  richiesto  dalle  norme  di  legge  e  dai  principi  contabili;  a  seguito  delle  verifiche 

effettuate da questo Collegio, anche in collaborazione con il Collegio Sindacale della società cliente, 

si ritiene che i crediti  commerciali siano sopravvalutati  per euro 60 mila; il  patrimonio netto ed il 

risultato d'esercizio sono quindi sopravvalutati  per euro 60 mila senza tuttavia poter tenere conto 

degli  effetti  fiscali  in  quanto,  allo  stato  attuale,  non  risultano  elementi  certi  e  precisi  che  ne 

consentano la deducibilità fiscale. Peraltro si rileva che il CdA di Infomobility SpA, nella riunione del 

07/06/2011,  abbia  provveduto  a  rispondere  alla  contestazione  del  debitore  inoltrando  altresì  la 

documentazione di conferma della prestazione eseguita; il CdA ha quindi ritenuto di non modificare il 

bilancio a motivo della certezza dell'esigibilità del credito. Questo Collegio, pur comprendendo la 

scelta del CdA, non può non evidenziare questa discrasia sorta a seguito della verifica dei crediti e 

dei debiti (c.d. circolarizzazione), nonostante disponga 
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dell'attestazione di tale credito ricevuta in della circolarizzazione effettuata in relazione al bilancio 

chiuso al 31/12/2008 . 

4.  A  nostro  giudizio,  ad  eccezione  degli  effetti  di  quanto  indicato  al  paragrafo  3,  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 di  Infomobility  SpA per l'esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2010. 

5. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto 

dalle norme di legge compete agli amministratori. E' di nostra competenza 

l'espressione  del  giudizio  sulla  coerenza  della  relazione  sulla  gestione  con  il  bilancio,  come 

richiesto dall'art.14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39. A tal fine, 

abbiamo svolto 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 giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010. 

6.  La  società,  come  richiesto  dalla  legge,  ha  inserito  nella  nota  integrativa  i  dati  essenziali 

dell'ultimo bilancio dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento. Il giudizio 

sul bilancio di Infomobility SpA non si estende a tali dati. 

ATTIVITA' DI VIGILANZA SULL'AMMINISTRAZIONE

(Relazione ex art. 2429, secondo comma, del Codice Civile)

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

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, in potenziale conflitto di 

interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo  acquisito  dall'amministratore  delegato,  durante  le  riunioni  del  CdA,  informazioni  sul 
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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,  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.  Inoltre 

abbiamo effettuato specifici  atti  di  ispezioni  e controllo  verbalizzate  e,  in  base alle informazioni 

acquisite,  non  sono  emerse  violazioni  di  legge,  dello  statuto  o  dei  principi  di  corretta 

amministrazione o irregolarità o fatti censurabili. 

Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell'esercizio nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri 

previsti dalla legge. 

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 

richiederne la  menzione nella  presente  relazione;  seppur  già  evidenziato  in  nota  integrativa,  si 

ritiene tuttavia  utile rilevare che la  Guardia di  Finanza di Parma ha awiato,  dal 18/01/2011, un 

controllo in materia di spesa pubblica per le annualità 2006 - 2010. Si invitano gli amministratori a 

fornire  la  maggior  collaborazione  possibile  ed  a  informare  la  proprietà  delle  evoluzioni  delle 

operazioni di controllo. 

• BILANCIO D'ESERCIZIO     

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2010 in merito al quale 

riferiamo quanto segue. 

Abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo  stesso,  sulla sua generale conformità alla 

legge  per  quel  che  riguarda  la  sua  formazione  e  struttura  e  a  tale  riguardo  non  abbiamo 
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osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione 

sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 

derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, c.c .. 

Ai sensi dell'art. 2426, n. 5, c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all'iscrizione nell'attivo dello 

stato patrimoniale di diritti e brevetti industriali per euro 80.608, lavori di manutenzione straordinaria 

su beni di terzi per euro 25.686. 

• CONCLUSIONI 

Il Collegio propone all' Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio tenendo conto del rilievo 

proposto nella parte relativa alla funzione di revisione legale dei conti. 

Parma, 13 giugno 2010 

Il collegio sindacale 

Il  sottoscritto  Dott.  Alberto  Piantella,  professionista  incaricato,  ai  sensi  dell’art.31 
comma  2-quinquies  della  Legge  340/2000,  dichiara  che  il  presente  documento  è 
conforme all’originale depositato presso la società.

ID: 74261072 02/03/2012

5 5Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    


