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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

AL BILANCIO AL 31.12.2015 

Signori Soci, 

Siete chiamati in questa Assemblea ad approvare il Bilancio relativo all’esercizio 

che si è chiuso il 31/12/2015. 

Tale Bilancio è stato messo a disposizione del Collegio Sindacale in tempo utile 

nei termini previsti dallo Statuto. 

Il Collegio Sindacale ha pertanto proceduto alla sua verifica, in relazione alla sua 

corrispondenza ai dati contabili ed ai risultati delle verifiche eseguite. 

Passando all’esame del Bilancio al 31/12/2015, che viene sottoposto alla Vostra 

approvazione, Vi segnaliamo che le principali risultanze contabili possono essere 

così riassunte: 

STATO PATRIMONIALE 

Diritti di utilizzo opere dell'ing.            1.980,00 

 

Macchine d’ufficio ordinarie   693,60 
 

Denaro esistente in cassa   500,33 

Denaro esistente sui c/c            24.173,04    

Erario c/credito IRAP    129,00 

TOTALE ATTIVITA'                              27.475,97 

 



Fondo di dotazione                       24.814,82 

Erario c/ritenute             1.000,00 

TOTALE PASSIVITA'                            25.814,82 

CONTO ECONOMICO 

Ricavi            18.680,00 

Interessi attivi di c/c       0,71 

Plusvalenze patrimoniali  192,50    

Costi                        17.212,06        

Differenza/utile di esercizio.           1.661,15 

Il Collegio ha accertato il rispetto del criterio di prudenza nelle valutazioni, i dati 

che compaiono nel Bilancio sono perfettamente rispondenti ai risultati delle 

scritture contabili della società.  

Il Collegio Sindacale conferma che dalla contabilità, regolarmente tenuta, 

emergono le risultanze utilizzate dagli amministratori per la redazione del 

Bilancio. Il Collegio Sindacale assicura all’Assemblea dei soci che in tema di 

valutazioni, i criteri, applicati per la determinazione delle voci del Bilancio, 

hanno infatti sempre consentito una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale ed economica della società. 

Il Collegio Sindacale, visti i risultati delle verifiche eseguite, i criteri seguiti dagli 

amministratori nella redazione del Bilancio e la rispondenza dello stesso alle 

scritture contabili, esprime il proprio parere favorevole alla sua approvazione. 

Roma,    

Il Collegio Sindacale 

Prof. Stefania Basili          Prof. Massimo Pagani  Prof. Giuseppe Palasciano 

             Presidente 

 


