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Relazione del Collegio Sindacale esercente attività di revisione legale dei conti al
bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2013

Ai Signori Soci della società “Reggio Children s.r.l.”
Il collegio sindacale preliminarmente dà atto che ha rinunziato prima d’ora ai termini relativi
all’acquisizione del fascicolo di bilancio da parte del C.d.A. nella versione definitivamente da questo
approvata.

Parte prima
Relazione ai sensi dell’art. 14, primo comma, lettera a) del D.Lgs. n. 39/2010

1. Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società ”Reggio Children
s.r.l.” chiuso al 31/12/2013. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all’organo amministrativo della società
Reggio Children s.r.l., mentre è nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul
bilancio d’esercizio basato sulla revisione legale dei conti.
2. Il nostro esame è stato condotto, nella sostanza, secondo gli statuiti principi di revisione legale
dei conti. In conformità ai predetti principi, la revisione legale dei conti 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 legale 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 ragionevole
base per l'espressione del nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini
comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in
data 12 Giugno 2013.
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3. A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso 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
“Reggio Children s.r.l.” per l’esercizio chiuso al 31/12/2013.
4. Con riferimento ai commenti sul contenuto della relazione sulla gestione si rimanda a quanto
riportato nella parte seconda che segue, unitamente ai richiami di informativa.

Parte seconda
Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile
1. Nel dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di
Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
2. In particolare:
–

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione.

–

Abbiamo partecipato alle assemblee dei Soci e alle adunanze del Consiglio di
Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano
il funzionamento, ricevendo periodiche informazioni dagli amministratori sull’andamento
della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione. Possiamo ragionevolmente
assicurare che le azioni deliberate sono sostanzialmente conformi alla legge ed allo statuto
sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di
interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

–

Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame
della documentazione trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema
amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione.

3. Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle
effettuate con parti correlate.
4. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo
2408 Codice Civile.
5. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.
6. Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
7. Gli amministratori, nella redazione del bilancio, redatto in forma estesa ancorché non ne
ricorrano i presupposti di legge, non hanno derogato alle norme vigenti ai sensi dall'art. 2423,
quarto comma, del Codice Civile.
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8. Lo Stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 19 e si riassume nei
seguenti valori:

Attività

Euro

3.007.376

Passività

Euro

2.272.411

- P.N. (escluso il risultato dell’esercizio)

Euro

734.946

- Utile dell'esercizio 2013

Euro

19

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine

Euro

0

Valore della produzione (ricavi non finanziari)

Euro

3.890.228

Costi della produzione (costi non finanziari)

Euro

3.850.895

Differenza

Euro

39.333

Proventi e oneri finanziari

Euro

(1.970)

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Euro

0

Proventi e oneri straordinari

Euro

11.252

Risultato prima delle imposte

Euro

48.615

Imposte sul reddito

Euro

48.596

Utile dell’esercizio 2013

Euro

19

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

9. Ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile, punto 5, il Collegio Sindacale – indipendentemente
dalla classificazione in bilancio - ha dato il proprio assenso, come nei precedenti esercizi,
all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di oneri ad utilità pluriennale per “ricerca e
sviluppo” per residui € 60.000 e di “spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi” per
residui € 95.505. L’attivo del bilancio contiene altresì nella voce “altre immobilizzazioni
immateriali” oneri residui da ammortizzare complessivamente pari ad € 358.655 di cui €
197.467 riferibili al “progetto Pause”. Il collegio sindacale prende atto dell’operato
mantenimento di siffatta capitalizzazione, nonché di quanto relazionato, in particolare, nella
Relazione sulla Gestione di accompagnamento al progetto di bilancio chiuso al 31.12.2013, al
contenuto della quale, pertanto, si rimanda. L’organo di controllo, qui richiamando
integralmente quanto già esposto ed argomentato in occasione della relazione al precedente
Bilancio, rimarca l’assoluta necessità a che il progetto “Pause” inizi a produrre - sin dal corrente
esercizio 2014 e sulla scorta delle nuove linee strategiche ed imprenditoriali che il Consiglio di
Amministrazione, di concerto con la proprietà, andrà ad individuare ed intraprendere - volumi
di ricavi e conseguenti margini operativi adeguati alla attuale struttura della business unit
sottesa al medesimo. In difetto, le restanti business units dell’impresa collettiva dovranno

Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea dei soci

Pagina 3

Reggio Children s.r.l.
relazione al Bilancio Ordinario chiuso al 31.12.2013

essere in grado di rilasciare (almeno) margini di contribuzione e flussi di cassa operativi
sufficienti alla coperture degli ammanchi economici e finanziari della business unit “Pause”. Il
collegio sindacale, come anticipato dal C.d.A. nella citata relazione al bilancio 2013, attende
che venga convocata l’assemblea dei Soci al fine di essere relazionata sull’andamento del I
semestre 2014, con particolare riferimento ai volumi ed ai risultati conseguiti dal progetto
“Pause”, nonché sugli opportuni provvedimenti strategici e straordinari che dovessero risultare
opportuni o necessari al fine di arginare, prima, e sterilizzare, a tendere, i negativi risultati
tutt’oggi prodotti. Ciò al fine di invertire il negativo trend economico del più volte citato
progetto “Pause”, di talché le operate capitalizzazioni risultino sostenibili e recuperabili in un
congruo lasso di tempo.
10. In riferimento alle norme che regolano l’accreditamento degli Enti di Formazione della Regione
Emilia-Romagna ed in particolare alla Delibera di Giunta n. 198/2013 del 25 febbraio 2013, che
richiede l’indicazione nella relazione dell’organo di controllo di alcuni indicatori di Bilancio,
trovate in allegato il prospetto Fonti-Impieghi e gli Indicatori Finanziari richiesti (Indice di
Disponibilità Corrente, Durata media dei crediti, Durata media dei debiti e Indice degli Oneri
Finanziari).
Conclusioni
Per quanto precede, a nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio corrisponde alle risultanze
dei libri e delle scritture contabili e il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi
all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2013 come proposto dagli amministratori.
Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione, nonché alla proposta presentata
dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione dell’utile dell’esercizio.

Reggio nell’Emilia, 10 Giugno 2014

Il Collegio Sindacale di “Reggio Children s.r.l.”

Il Presidente

FANTINI VALERIO

Il Sindaco effettivo

PATTACINI SILVIA

Il Sindaco effettivo

ZUCCA MIRCO
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Allegato

IMPIEGHI
2013

2012

valore in
Euro

%

1) LIQUIDITA'

703.708

2) CREDITI A BREVE
TERMINE

1.521.384 47,7%

• clienti
• altri
• ratei e
risconti

valore in
Euro

%

22,1%

558.455 17,5%

1.704.572

1.466.152

53,4%

1.633.288

57394

41.089
14.143

13.890

3)
MAGAZZENI

190.334

6,0%

211.831

6,6%

4) IMMOBILIZZI NETTI

591.950

18,6%

715.707

22,4%

3.190.565

100%

• materiali

32.515

52.852

• immateriali

559.435

662.855

TOTALE IMPIEGHI

3.007.376

100%

FONTI
2013
valore in Euro
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1) DEBITI A BREVE TERMINE
• fornitori
• debiti diversi
• ratei e risconti

1.819.106 60,5%

2.073.746 65,0%

1.244.226
484.827
90.053

1.462.225
507.140
104.381

2) PASSIVITA' CONSOLIDATE
• TFR e altri fondi

453.305 15,1%

381.872 12,0%

3) PATRIMONIO NETTO
• capitale sociale
• riserve
• perdita esercizio/utiel

734.965 24,4%

734.947 23,0%

1.000.000
17.223
-282.258

TOTALE FONTI

1.000.000
15.541
-280.594

3.007.376 100%

3.190.565 100%

2013

2.415.426,00

ok

1,33 Ind disp. Corrente

ok
ok
ok

159,27 Durata media crediti
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