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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2017

All’Azionista Unico della società SILFI e SERVIZI SMARTCITY S.p.A.,
PREMESSA
Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, è incaricato dell’attività di
vigilanza di cui all’art. 2403 del Codice Civile, mentre l’esercizio della revisione legale è affidato
al Revisore indipendente Dott. Daniele Torrini.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 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, nel rispetto delle quali
abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio
sindacale.
ATTIVITA’ DI VIGILANZA AI SENSI DELL’ART. 2403 E SS. C.C
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati
Durante le verifiche periodiche effettuate dal Collegio Sindacale nel corso dell’esercizio, i
Sindaci hanno preso atto della:
i)
tipologia dell’attività svolta dalla Società;
ii) struttura organizzativa e contabile;
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la
fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e
le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo
rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.
È stato, quindi, possibile confermare che:
- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è
coerente con quanto previsto all’oggetto sociale;
- 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
(chiuso al 31 dicembre 2017) e quello precedente (chiuso al 31 dicembre 2016). È inoltre
possibile rilevare come la società abbia operato nell’esercizio corrente 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.
La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art.
2429, comma 2, c.c. e più precisamente:
- sui risultati dell’esercizio sociale;
- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento
all’eventuale utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art.
2423, comma 4, c.c.;
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- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c.
Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede
di dibattito assembleare.
Le attività svolte dal Collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e
nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c.
e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione
unanime.
ATTIVITA’ SVOLTA
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dell’Azionista 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 dagli organi delegati e dal direttore generale, durante le riunioni svolte,
informazioni sul 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 merito, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo incontrato il Revisore indipendente che, nell’ambito delle proprie competenze, ha
provveduto ad esercitare il controllo della regolare tenuta della contabilità, della
corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili e dell’osservanza delle norme che lo
disciplinano. I risultati della Revisione legale sono contenuti nella apposita relazione depositata
in data 5 aprile, allegata al medesimo bilancio, nella quale non sono stati evidenziati rilievi e/o
richiami d’informativa.
Abbiamo incontrato l’organismo di vigilanza e preso visione della relazione e non sono emerse
criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere
evidenziate nella presente relazione.
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, per quanto di nostra competenza, 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.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c..
Non risultano presentate dal Collegio denunce ex Art. 2.409 – settimo comma - c.c.;
Il Collegio Sindacale non è mai dovuto intervenire per omissioni dell’organo amministrativo ai
sensi dell’Art. 2.406 c.c.;
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Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri previsti dalla
legge.
Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle
effettuate con parti correlate;
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi
tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
OSSERVAZIONI IN ORDINE AL BILANCIO D’ESERCIZIO:

•

•

•

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato approvato
dall’organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico e dalla nota integrativa. La nota integrativa si diffonde altresì sulle
peculiarità che rendono il documento contabile conforme alla legge, soffermandosi
sulle modalità utilizzate e sull’uso di stime ed informa circostanziatamente sui fatti
accaduti dopo la chiusura dell’esercizio.
l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui
all’art. 2428 c.c.. La relazione sulla gestione dà particolare evidenza alla analisi
dell’andamento della gestione ed in particolare dei ricavi conseguiti nella loro
ripartizione per linee di prodotto; allo sviluppo dell’attività di ricerca per ogni settore di
produzione aziendale e all’analisi della situazione macroeconomica e la conseguente
evoluzione prevedibile della gestione, nonché all’analisi della strategia di gestione dei
vari rischi da legali a finanziari,
tali documenti sono stati consegnati al Collegio Sindacale in tempo utile affinché siano
depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione in conformità
al 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 di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità
inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli
adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;
- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua
generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e
a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella
presente relazione;
- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della
relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano
essere evidenziate nella presente relazione;
- l’organo di amministrazione, per quanto a nostra conoscenza, nella redazione del
bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.;
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta
conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del Collegio Sindacale e a tale
riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;
- Ai sensi dell’art. 2426, punto 5, del Codice Civile, abbiamo espresso il nostro consenso,
nell’esercizio precedente, alla iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale dei costi di
impianto e ampliamento riferiti alla scissione societaria avvenuta nel 2016 e si
conferma, pertanto, il mantenimento della relativa iscrizione.
- sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis c.c.,
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relative agli strumenti finanziari derivati e per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad
un valore superiore al loro fair value.
Risultato dell’esercizio sociale
L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, come anche evidente dalla lettura del bilancio, riporta
un utile di periodo pari ad Euro 292.661.
OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE ALLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio propone alla Assemblea di
approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dagli
amministratori e concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli
amministratori in nota integrativa.
Firenze, 9 aprile 2017
Il Collegio sindacale
Dott. Carlo Sarra
Presidente del Collegio Sindacale
Dott.sa Antonella Giachetti
Sindaco effettivo

Dott. Niccolo’. Billi
Sindaco effettivo
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