
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUI
RISULTATI DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2012

Signori soci,
premesso che nella Vostra Società a norma dell’art.2409-bis comma 3° c.c. è stata attribuita al Collegio
Sindacale sia l’attività di vigilanza amministrativa sia le funzioni di revisione legale, diamo conto del nostro
operato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

PARTE PRIMA – Giudizio del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale sul bilancio chiuso al 31
dicembre 2012, ai sensi dell’art. 2409-ter comma 1 lett. c) codice civile e dell’art. 14 del D. Lgs. n.
39/2010.

Il bilancio sottoposto a revisione per l’anno 2012 della SABB S.p.A. è stato redatto in forma ordinaria ed è
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. La relazione sulla gestione
è stata regolarmente redatta ai sensi dell’art. 2428 del codice civile.
La revisione ha riguardato, oltre agli schemi di bilancio, la contabilità generale da cui derivano gli schemi
medesimi.

Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2012 ai
sensi dell’art. 2409-ter del codice civile e dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010, la cui redazione compete al
Consiglio di Amministrazione mentre appartiene alla nostra responsabilità l’espressione di un giudizio sul
bilancio stesso.
L’esame sul bilancio è stato svolto secondo le norme di comportamento degli organi di controllo statuite
dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e in conformità a tali principi abbiamo
fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d’esercizio al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se esso sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso,
attendibile. Abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al controllo dell’amministrazione
e all’osservanza delle norme di legge e dell’Atto Costitutivo.
Nell’ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo verificato:

- durante l’esercizio e con cadenza trimestrale la regolarità e la correttezza della tenuta della
contabilità aziendale;

- la corrispondenza del bilancio di esercizio alle scritture contabili nonché la conformità dello
stesso alle norme in materia.

I nostri controlli sono stati finalizzati al reperimento di ogni elemento utile per accertare se il bilancio di
esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il lavoro di verifica contabile ha incluso l’esame, sulla base di verifiche campionarie, degli elementi
probatori a sostegno dei saldi e delle informazioni del bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e
della correttezza dei criteri contabili impiegati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli
amministratori.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono stati comparati secondo quanto
richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa da questo Collegio Sindacale lo scorso 16 aprile
2012.
Il bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi contenuti nel codice civile, in particolare quelli di
rappresentazione veritiera e corretta, di chiarezza, di competenza economica, di prudenza e di continuità
aziendale.

Il risultato dell’esercizio sociale è rappresentato nello Stato patrimoniale e nel Conto economico
sinteticamente riportati come segue:



STATO PATRIMONIALE (in euro) 31.12.2012 31.12.2011

Totale dell’attivo 7.778.156 6.589.660

Passività 4.710.812 3.546.258

Patrimonio netto 3.067.344 3.043.402

Di cui utile/perdita dell’esercizio 23.942 125.338

CONTO ECONOMICO (in euro) Anno 2012 Anno 2011

Valore della produzione 10.443.959 10.986.095

- Costi della produzione -10.451.862 -10.452.572

= Differenza -7.903 533.523

+- Proventi e oneri finanziari -24.508 -31.940

+- Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

+- Proventi e oneri straordinari 17.881 -87.142

Utile al lordo delle imposte -14.529 414.441

- Imposte sul reddito dell’esercizio 38.471 -289.103

Utile/Perdita dell’esercizio 23.942 125.338

Tutto ciò premesso, a nostro giudizio il bilancio in esame nel suo complesso è redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico della società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, in conformità alle norme che
disciplinano la redazione del bilancio di esercizio aziendale.

PARTE SECONDA – Relazione del Collegio sindacale sull’attività di vigilanza resa nel corso del 2012, ai
sensi dell’art. 2429 comma 2 c.c.

La nostra attività relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 è stata ispirata alle norme di
comportamento del collegio sindacale, raccomandate dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed
esperti contabili.
1. In particolare:
- abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul principio di corretta amministrazione;
- durante l’anno solare 2012 abbiamo partecipato a numero 15 adunanze del consiglio di amministrazione e
a numero 2 assemblee dei soci, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che
ne disciplinano il funzionamento e sulla base di ciò possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni
deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale;
- con l’ottenimento delle informazioni dagli amministratori e dai responsabili delle rispettive funzioni
aziendali e con l’esame della documentazione trasmessaci, abbiamo vigilato sull’adeguatezza:

a) dell’assetto organizzativo della società;
b) del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione. A tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da segnalare.



2. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni di legge e statutarie, siamo stati periodicamente
informati dagli Amministratori sull’andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché
sulle decisioni riguardanti le operazioni straordinarie.
3. Non sono pervenute, nel corso dell’esercizio, denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c. né sono pervenuti
esposti.
4. Gli amministratori nella redazione del bilancio non hanno derogato alle norme di legge di cui all’art. 2423
comma 4° c.c.
5. Durante l’anno la Società ha sostenuto nuovi costi pluriennali immateriali di cui all’art. 2426 c.c. punto 5
per i quali il Collegio Sindacale ne condivide la natura contabile.
6. Ai sensi dell’art. 2427 comma 3/bis c.c. riteniamo che non esistano allo stato attuale i presupposti per
una riduzione di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, in quanto non sono emersi fattori
determinanti tali da far modificare il piano economico ed industriale nel medio periodo.

Sulla base di quanto precede, ivi inclusa la prima parte della presente relazione, il collegio sindacale non
rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 che evidenzia un utile di
Euro 23.942, sulla cui destinazione concordiamo con la proposta degli amministratori.

Treviglio, 11 Aprile 2013

IL COLLEGIO SINDACALE

Dott. Giacomino Maurini ……………………….

Dott. Antonio Bassini ……………………….

Dott. Antonio Villari ……………………….


