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Sede in VIALE GIOVANE ITALIA, 17 - 50100 FIRENZE (FI)   
 
 

Relazione unitaria del Collegio sindacale all’assemblea dei soci 
 

 
Signori Soci della A.N.C.I.  TOSCANA 
 
Premessa 

 
Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2016, 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 del revisore indipendente ai sensi 
dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 
2, c.c.” 

 

 
A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39 

 
Relazione sul bilancio d’esercizio 

 
abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio dell' A.N.C.I.TOSCANA, costituito dallo stato 
patrimoniale e dal conto economico al 31/12/2016. 
 

 
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

 
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione. 

 
Responsabilità del revisore 

 
E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. 
 
Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione elaborati ai sensi dell'art. 11, del 
D.Lgs. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento 
della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga 
errori significativi. 
 
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto 
degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal 
giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio 
d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del 
rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che 
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle 
circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione 
legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della 
presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso. 
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Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
 

 
A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale ed economica dell' A.N.C.I. TOSCANA al 31/12/2016 del risultato economico per l'esercizio 
chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione 
 

 
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari, 
 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come 
richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità 
compete agli amministratori con il bilancio d'esercizio dell'A.N.C.I.  TOSCANA al 31/12/2016. 
A  nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio dell' A.N.C.I.  TOSCANA al 
31/12/2016. 
 

 
B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile 

 
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 
 
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

 
Il Collegio sindacale conferma che: 
  
- l’attività tipica svolta dall'associazione non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con 
quanto previsto all’oggetto sociale; 

- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati; 

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate, eccetto la trasformazione di 
contratti di collaborazione trasformate in contratti di lavoro dipendente; 
 
- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi 
nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2016) e quello precedente (2015). È 
inoltre possibile rilevare come l'associazione abbia operato nel 2016 in termini confrontabili con l’esercizio 
precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la 
sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio precedente. 
 
Le attività svolte dal Collegio sindacale hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel 
corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte e documentate le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e 
di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime. 
 

Attività svolta 

 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 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. 

 
In particolare: 

 
• Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione. 
• Abbiamo ottenuto dal Direttore Generale dell’Associazione, durante le riunioni svolte, informazioni 
sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di 
maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Associazione. 
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• 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. 
• Il Collegio non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle effettuate con parti 
correlate; 
• Nel corso dell'esercizio non sono pervenute al collegio denunce ai sensi dell'Art. 2408 del codice 
civile; 
•  Al Collegio non sono pervenuti esposti. 
• Il Collegio nel corso dell'esercizio non ha rilasciato pareri ai sensi di legge;  
 

 
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

 
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 è stato approvato dal Comitato Direttivo e risulta 
costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico. 

 
Inoltre: 
– Il Direttore Generale ha, altresì, predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c.; 
– tali documenti sono stati consegnati al Collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati 
presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine 
previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c.. 

 
È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori 
informazioni: 
I criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, per effetto della prima applicazione delle modifiche 
introdotte nell’art. 2426 c. c. ad opera del D.Lgs n. 139/2015;  

 
Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo  di Euro 9.666,00 e si riassume nei seguenti 
valori:  

 

Attività € 6.127.960 

Passività € 5.788.121 

Patrimonio netto (escluso utile 
d'esercizio) 

€ 330.173 

Utile d'esercizio € 9.666 

 

 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 
Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 3.793.844  

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro 3.666.594  

Differenza Euro 127.250  

Proventi e oneri finanziari Euro - 66.282  

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro - 6088  

Risultato prima delle imposte Euro 54.880  

Imposte sul reddito Euro 45.214  

Utile (Perdita) dell’esercizio Euro 9.666  

 
Risultato dell’esercizio sociale 

 
Il risultato netto accertato dal Comitato Direttivo relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2016, come anche 
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evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 9.666,00. 
 

 
B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 
 
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio sindacale propone all’assemblea di approvare 
il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016, così come redatto dagli amministratori. 

 

 
Firenze, 10 aprile 2017  

 
Il Collegio sindacale 

 

Presidente Collegio sindacale  Mauro Sacchetti 

Sindaco effettivo  Raffaella Silvestri 
Sindaco effettivo                                                        Boninsegni Roberto 
 

 

 


