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RELAZIONE  DEL  COLLEGIO  DEI  REVISORI  SUL  BILANCIO  DI  ESERCIZIO  

AL 31.12.2008  AI  SENSI  DEGLI ARTT. 2409 TER E  2429 COD. CIV. 

 

All’Assemblea dei Soci della “Progetto Carrara S.p.a.”. 

“Signori Azionisti,  

                                  siete chiamati in questa assemblea ad approvare il bilancio 

relativo all’esercizio che si è chiuso il  31/12/2009. 

Ricevimento del bilancio 

Il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e 

dalla nota integrativa è stato messo a disposizione del Collegio Sindacale 

nel rispetto dei termini imposti dall’articolo 2429 del codice civile. 

Il Collegio Sindacale ha pertanto proceduto alla verifica del bilancio, in 

relazione alla sua corrispondenza ai dati contabili ed ai risultati delle 

verifiche periodiche eseguite. 

 

PARTE  PRIMA  - Giudizio del Collegio Sindacale incaricato del controllo 

contabile sul bilancio chiuso al 31.12.2009 – articolo 2409 ter comma 1, 

lettera c). 

 

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio della “PROGETTO 

CARRARA S.P.A.” al 31 dicembre 2009. 

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli 

Amministratori della stessa “PROGETTO CARRARA S.P.A. ” essendo 
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nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e 

basato sul controllo contabile. 

2. il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. 

In conformità a predetti Principi la revisione è stata pianificata e svolta 

al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il Bilancio 

di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 

complesso, attendibile. Il procedimento di controllo contabile è stato 

svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo 

assetto organizzativo. Esso 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 razionale, equilibrata e prudente 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 precedenti revisori. 

3. A nostro giudizio il soprammenzionato bilancio, nel suo complesso ed in 

conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio, è stato 

redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della 

“PROGETTO CARRARA S.P.A.” per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2009. 
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PARTE SECONDA – Relazione del Collegio Sindacale sull’attività di 

vigilanza resa nel corso del 2009 – articolo  2429, comma 2, C.C.. 
 

Il collegio sindacale, nell’attuale composizione, si è insediato in data 29 

aprile 2009. 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2009 la nostra attività è stata 

ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate 

dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 

In particolare: 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Abbiamo partecipato a tutte le assemblee dei Soci e a tutte le adunanze del 

Consiglio di Amministrazione per le quali, sulla base delle informazioni 

disponibili, non abbiamo rilevato violazioni di legge e dello statuto sociale, 

né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto 

di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Nel corso dell’esercizio abbiamo svolto con regolarità le verifiche 

periodiche disposte dalla legge. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo della società anche tramite la raccolta diretta di informazioni 

presso gli amministratori. 

Abbiamo 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 da 

parte degli Amministratori e degli addetti alla funzione amministrativa e 

l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 C.C.. 

Nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale non ha rilasciato pareri. 
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Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi 

ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente 

relazione. 

Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, 

comprese quelle effettuate con parti correlate. 

Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 che, 

per lo Stato Patrimoniale si riassume nei seguenti valori: 

 
Attività Euro  105.874.838 

Passività Euro  32.020.463 
- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 73.846.322 
- Utile (perdita) dell'esercizio Euro 8.053 
 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 
Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro  2.225.510 

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  2.149.366 

Differenza Euro  76.144 

Proventi e oneri finanziari Euro  (70.303) 

Proventi e oneri straordinari Euro  2.212 

Risultato prima delle imposte Euro  8.053 

Imposte sul reddito Euro   

Utile (Perdita) dell’esercizio Euro  8.053 

 

A proposito del bilancio stesso riferiamo quanto di seguito riportato: 

Abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua 

generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e 

struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo preso atto delle necessarie ed esaustive informazioni fornite dagli 

amministratori, anche in nota integrativa, relativamente alla c.d. “questione 

IVA” con cui si evidenzia l’impossibilità, alla data di formazione del 

bilancio in commento, di effettuare alcun tipo di valutazione in ordine 

all’esito della controversia. Ciò anche in considerazione del suo 

considerevole valore e dell’assoluta aleatorietà della pretesa 
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dell’Amministrazione Finanziaria che non consentono di individuare, 

all’interno del presente bilancio, eventuali opportuni stanziamenti. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del 

bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, 

comma quattro, C.C.. 

Ai sensi dell’art. 2426 C.C., punto 5, abbiamo espresso il nostro consenso 

all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale, fra le immobilizzazioni 

immateriali, gli oneri per la realizzazione del Piano Urbano del Traffico e di 

costruzione del 1° e del 2° Lotto della Strada dei Marmi (e per essi 

intendendo gli oneri per la DD.LL., il costo del lavoro ecc..) per un importo 

complessivo di Euro 1.540.612 in aggiunta a quanto già, a tale titolo, 

indicato nei precedenti esercizi. Abbiamo, inoltre, espresso il nostro 

consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale, fra le 

immobilizzazioni materiali, gli oneri di costruzione del 2° Lotto della Strada 

dei Marmi (e per essi intendendo i costi derivanti dai S.A.L. presentati nel 

corso dell’esercizio dalla ditta appaltatrice per la realizzazione dell’opera) 

per un importo complessivo di Euro 14.832.092. 

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di 

cui abbiamo conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non 

abbiamo osservazioni al riguardo. 

Per tutto quanto sopra il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi 

all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2009, né ha obiezioni da 

formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio 

di Amministrazione per la destinazione del risultato di esercizio. 

esprime un giudizio positivo sul progetto di bilancio così come formulato  

Carrara, 06.04.2010. 

         IL PRESIDENTE                                       I SINDACI EFFETTIVI  
     (Rag. Roberto Lettieri)             (Dott. Roberto Biancardi)       (Dott. Paolo Dazzi) 


