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* * * 
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 


AL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2016 


All' Assemblea dei soci della società. 

A norma dell ' art. 2477 del c.c. il Collegio Sindacale della società è stato investito anche 

della revisione legale dei conti . 

Conseguentemente, il presente documento è composto da una pnma parte, recante 

l'espressione del giudizio sul bilancio, e da una seconda, contenente le altre attestazioni richieste 

dalla legge. 

RELAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 del D.LGS D. 39 del 27.01.2010 

Abbiamo svolto la reVISIOne legale dei conti del bilancio d'esercizio, redatto in forma 

abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile, di Struttura Valle d'Aosta S.r.l. (la "Società") 

chiuso al 31 dicembre 2016. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme 

che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori di Struttura Valle d'Aosta 

S.r.l.. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla 

revisione contabile. 

Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di reVISIOne emanati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 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 a fini 

comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa dai revisori 

della società in data 27 maggio 2016. 

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio di Struttura Valle d'Aosta S.r.l. chiuso al 31 

dicembre 2016 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 AI SENSI DELL'ARTICOLO 2429 comma 2 c.c. 


Attività di vigilanza ai sensi del art. 2403 e seguenti del c.c. 


Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 il Collegio ha vigilato sull'osservanza 

della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione utilizzando, 

nell'espletamento dell'incarico, i suggerimenti indicati nelle Norme di comportamento del Collegio 

Sindacale raccomandate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 

li Collegio Sindacale ha partecipato alle riunioni assembleari dei soci e alle adunanze del 

consiglio di amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari 

che ne disciplinano il funzionamento e per le quali può ragionevolmente assicurare che le azioni 

poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente 

imprudenti, azzardate, in conflitto d'interessi o in contrasto con le delibere assunte dell'assemblea 

dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale. 

Il Collegio sindacale ha ottenuto dagli amministratori, nel corso delle riunioni svolte, 

informazioni sul generale andamento della gestione e sulla prevedi bile evoluzione della stessa, 

nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla 

società. 

Il Collegio sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto 

organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni. 

Del pari ha valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché 

sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l'ottenimento di informazioni dal responsabile di funzione. 

Nel corso dell'esercizio non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile. 



Il documento che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione è 

stato approvato nel corso della riunione del 30 maggio 2017 ed in pari data è stato messo a 

disposizione dell' organo di controllo. 

Il Bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 

Integrativa, le cui risultanze si compendiano nei seguenti valori. 

Stato Patrimoniale 

Attivo € 

A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti € 

B. Immobilizzazioni € 

C. Attivo circolante € 

D. Ratei e risconti € 

Passivo € 

A. Patrimonio netto € 

B. Fondi per rischi e oneri € 

C. Trattamento di fine rapp. di lavo subordinato € 

D. Debiti € 

E. Ratei e risconti € 

108.475.564 

O 

89.646.155 

18.678.828 

150.581 

108.475.564 

87.393.600 

1.542.631 

429.155 

18.658.888 

451.290 

La perdita di esercizio di 7.522.065 accolta nel "Patrimonio netto" trova conferma nel "Conto 

Economico" . 

Conto Economico 

A. Valore della produzione + altri ricavi e proventi € 

B. Costi della produzione € 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) € 

C. Proventi e oneri finanziari € 

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie € 

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) € 

Imposte sul reddito dell' esercizio € 

Utile (perdita) dell'esercizio € 

+5.187.275 

-12.559.856 

-7.372.581 

-147.956 

O 

-7.520.537 

-1.528 

-7.522.065 

La "Nota Integrativa" ex art. 2427 del Codice Civile fornisce le indicazioni prescritte dalla 

normativa vigente, mentre la società si è avvalsa dell'esonero previsto all'articolo 2435-bis del 



Codice Civile in tema di "Relazione sulla Gestione". Ciò nonostante, sono rinvenibili nella stessa 

nota integrativa notizie in ordine alla situazione della società ed all'andamento della gestione 

sociale, anche con riferimento agli episodi gestionali avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. 

Sono state altresÌ fomite le informazioni richieste dal comma 4 dell'articolo 2497 bis del 

Codice Civile, relativamente alla società che esercita attività di direzione e coordinamento. 

Si evidenzia che, nel corso dell'esercizio, non si sono verificati casi eccezionali che abbiano 

reso necessario il ricorso a deroga di cui all'art. 2423, comma 4° e all'art. 2423 bis, comma 2° del 

Codice Civile. 

Il progetto di bilancio è stato redatto con criteri di valutazione adeguati e corretti, coerenti 

con quelli adottati negli esercizi precedenti. 

Il Collegio Sindacale esprime, pertanto, parere favorevole all'approvazione del bilancio cosÌ 

come proposto dall'organo amministrativo. 

Aosta, il 09 giugno 2017 

I Sindaci 


