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SIBILLA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici
Sede in

LOCALITA' RIO, 1 62032
CAMERINO MC

Codice Fiscale

01451540437

Numero Rea

MC-153418

P.I.

01451540437

Capitale Sociale Euro

14.253 i.v.

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale micro
31-12-2016

31-12-2015

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

1.195

1.804

919

1.371

52

52

2.166

3.227

118.400

211.918

285

285

118.685

212.203

10.489

5.222

129.174

217.425

1.346

1.671

132.686

222.323

14.253

14.253

1

646

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(1.011)

-

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(7.497)

(1.657)

5.746

13.242

6.004

571

59.808

154.148

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Ai sensi dell’art. 2435-ter del C.C., la nostra società è considerata Micro-impresa in quanto, per due esercizi
consecutivi, non ha superato due dei tre limiti posti dalla legge e cioè:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale €. 175.000,00
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni
€. 350.000,00
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Pertanto, è esonerata dalla redazione :
- del rendiconto finanziario;
- della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma
dell’articolo 2427, numeri 9) e 16);
- della relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri
3) e 4) dell’articolo 2428.
Di seguito vengono esposte le informazioni di cui all’art. 2427 numeri 9) e 16) del C.C.
Non sono presenti impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, per i quali fornire notizie sulla loro composizione e
natura; non risultano iscritti conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e
finanziaria della società, relativi anche a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo
di queste ultime . Nell’esercizio chiuso al 31/12/2016 sono stati attribuiti agli amministratori complessivamente per il
loro operato compensi pari ad €. 6.020,83 ed al collegio sindacale sono stati attribuiti compensi per €. 7.037,93. Al
consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, per contro , non sono stati concessi crediti e/o anticipazioni .
Di seguito vengono esposte le informazioni di cui all’art. 2426 del C.C. richieste dai n.3) e 4)
Vengono qui di seguito fornite le informazioni richieste ai numeri 3 e 4 dell'articolo 2428 relativi alle azioni proprie e
della società controllante detenute e alle operazioni su di esse operate. La società non possiede né azioni proprie, né
azioni di società controllante, né è stata effettuata alcuna operazione di acquisto o di vendita su di esse.
Non sono altresì applicabili la deroga alle disposizioni civilistiche in casi eccezionali (art. 2423, co. 5, c.c.) e le nuove
regole in tema fair value rispetto ai derivati stipulati o incorporati in altri strumenti finanziari (ex art. 2426, n. 11-bis), c.
c.).

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto
Amministratori
Compensi
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Conto economico micro
31-12-2016 31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

253.167

altri

333.890

12

1.065

Totale altri ricavi e proventi

253.179

334.955

Totale valore della produzione

253.179

334.955

452

-

157.914

267.071

a) salari e stipendi

73.017

44.156

b) oneri sociali

18.735

12.897

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

5.711

3.445

5.711

3.445

97.463

60.498

1.063

1.064

610

610

453

454

1.063

1.064

3.449

7.938

260.341

336.571

(7.162)

(1.616)

altri

3

1

Totale proventi diversi dai precedenti

3

1

3

1

338

42

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

338

42

(335)

(41)

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

(7.497)

(1.657)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(7.497)

(1.657)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
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Bilancio micro altre informazioni
Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile
La società consortile non ha le caratteristiche di mutualità prevalente, non vengono pertanto fornite le suddette
informazioni.

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative
La società non rientra nella casistica di start up e PMI innovative, non vengono pertanto fornite tali informazioni.
A corredo dei dati di bilancio, forniamo delle brevi informazioni circa l’attività svolta nel corso del 2016 dalla nostra
società :
Il GAL Sibilla, nel periodo gennaio – marzo 2016 ha realizzato le attività previste dal bando PSR Marche 2014/2020,
sottomisura 19.1. “Sostegno preparatorio” e specificatamente l’animazione, l’analisi del territorio e dei suoi fabbisogni
e la definizione della strategia di sviluppo locale del territorio del GAL Sibilla. Le attività sono state rendicontate e il
relativo contributo è stato liquidato al GAL. Successivamente, il GAL Sibilla ha partecipato al bando PSR Marche
sottomisura 19.4 Operazione A – “Sostegno per i costi di gestione e animazione – Gestione operativa ed azioni di
animazione per la piena attuazione dei PSL” e al bando PSR Marche2014/2020 Misura 19 – “Sostegno dello sviluppo
locale LEADER”. La Regione Marche, Servizio Ambiente e Agricoltura, al termine dell’attività istruttoria, con Decreto
n.85 del 30 novembre 2016, ha approvato il PSL Sibilla con il relativo piano finanziario così sintetizzato:
totale contributo pubblico della sottomisura 19.2 pari a 8.505.605,73 euro
-

totale contributo privato della sottomisura 19.2 pari a 4.779.393,32 euro

-

totale contributo pubblico della sottomisura 19.3 pari a 204.812,55 euro

-

totale contributo pubblico della sottomisura 19.4 pari a 1.674.154,13 euro.

Il periodo di attuazione del PSL Sibilla, per il periodo di programmazione 2014/2020, termina nel 2023.
Tanto premesso ritenendo che il mandato da Voi affidato sia stato assolto dal Consiglio d’amministrazione con serietà,
precisione e puntualità, Vi invitiamo:
ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 che chiude con una perdita di €. 7.497.
Per effetto della perdita al 31/12/2016 il capitale si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'art. 2463 c.
c. e si rientra all'interno delle previsioni dell'art. 2482 ter c.c. Pertanto l'assemblea sarà chiamata a coprire la perdita ed a
ricostituire il capitale sociale ai sensi dell'art. 2482 ter c.c. A tal riguardo si puntualizza che l'art. 46 del D.L. 189 del 17
/10/2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) ha disposto che: "Dal 31
dicembre 2016, per le imprese che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, le perdite
relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei
quattro esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies
del codice civile". La presente nota integrativa, visto il contenuto informativo, ha valore anche quale Relazione degli
Amministratori prevista dall’art. 2482 bis del Codice Civile.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Simonetti Sandro, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 31 comma 2quinquies della Legge 340/2000, con la sua firma e la firma dell’intero consiglio, dichiara che il presente documento in
formato XBRL è conforme all’originale depositato presso la società.
Macerata, li 12 aprile 2017
Il consiglio di Amministrazione
Simonetti Sandro
Capponi Franco
Passacantando Andrea
Feliciotti Giampiero
Sandroni Massimo
Ramadori Luciano
Gentilucci Alessandro
Nasini Giordano
Lippi Leonardo
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Società Consortile a Responsabilità Limitata “Gal Sibilla”
Sede legale in Macerata – Corso della Repubblica n. 28,
Iscritta al Reg. Imprese di Macerata n. 01451540437 – R.E.A n. 153418
Capitale Sociale Euro 12.802,00
P.I. e C.F. 01451540437
VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SUL BILANCIO AL 31.12.2016
Il giorno 6 giugno 2017, presso la Cooperativa Pierucci in Via Pesaro, 20 a Macerata, si è
riunito il Collegio Sindacale per la predisposizione della relazione al Bilancio d’esercizio 2016.
Sono presenti i Signori:
Belardinelli Dr. Stefano - Presidente
Quarchioni Dott. Stefano - Sindaco Effettivo
Simoni Dott.ssa Marcella - Sindaco Effettivo
In ordine alla riunione si da atto che il bilancio risulta approvato dal Consiglio di Amministrazione
della Società il 12/04/2017, tenuto conto del rinvio deliberato con motivazione nella seduta del 28
marzo 2017.
Il Collegio precisa che, con il D. Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010, che ha recepito la direttiva
2006/43/CE in tema di revisione legale dei conti annuali e consolidati, sono state introdotte nuove
norme di comportamento professionale da adottare per svolgere correttamente l'incarico di
sindaco dal 1° gennaio 2011.
L’attività nell’esercizio 2016 si è svolta mediante visite presso la società, con la partecipazione alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione. L’attività si è completata con ulteriori incontri con il
personale della società incaricato ai settori amministrativo e informatico.
Nell’ambito dell’attività di verifica il Collegio Sindacale ha provveduto a:
-

a verificare

le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale e

l’inesistenza di operazioni atipiche o inusuali nonché la loro eventuale congruità e
rispondenza agli interessi societari.
Nel corso dell’attività:
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-

Non sono emersi fatti censurabili, esposti o denunce ex art. 2408 del cc.;

-

Non sono emersi fatti particolari che impongano osservazioni sul bilancio e relativa
approvazione o su altri settori di competenza del collegio.

Sulla base dei controlli a campione rileviamo che quanto registrato e imputato conduce a saldi che
coincidono con quelli delle voci di bilancio.
Circa la relazione al bilancio, la stessa viene redatta di comune accordo ed allegata quale sub A)
al presente verbale.
La riunione termina, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il COLLEGIO SINDACALE
F.to.: Belardinelli Dr. Stefano
F.to.: Quarchioni Dott. Stefano
F.to.: Simoni Dott.ssa Marcella
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ALLEGATO A) parte prima.
RELAZIONE del collegio sindacale
Società Consortile a Responsabilità Limitata “Gal Sibilla”
Sede legale in Macerata – Corso della Repubblica n. 28,
Iscritta al Reg. Imprese di Macerata n. 01451540437 – R.E.A n. 153418
P.I. e C.F. 01451540437
BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016
PARTE PRIMA
Controllo Contabile Giudizio sul bilancio
Relazione di controllo contabile ai sensi dell’articolo 2409-bis del Codice Civile
Signori Soci,
Come previsto dall’art. 2409-bis di seguito si esprime il giudizio sul Bilancio d’esercizio.
Il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, che l’Organo amministrativo
sottopone alla Vostra approvazione nei termini di legge, è stato redatto secondo le disposizioni del
D. Lgs. 16 aprile 1991, nr. 127, recepite dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile; il suddetto
documento risulta pertanto costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico. A tal fine
l’organo amministrativo si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 2435 ter c.c., bilancio in forma
super semplificata (bilancio delle micro-imprese), che non prevede la redazione della Nota
Integrativa, della relazione sulla gestione e del rendiconto finanziario. La dottrina prevalente si è
espressa nella possibilità di verificare i requisiti previsti per l’applicazione del bilancio super
semplificato facendo riferimento agli anni 2015 e 2016, ma a riguardo non vi è prassi e
giurisprudenza consolidata. Detti documenti sono stati messi a disposizione del Collegio sindacale
nel rispetto del termine disposto dall’art. 2429, primo comma, del codice civile.
Il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ha distinto l’attività di vigilanza dalla funzione di controllo contabile
ex art. 2409-bis del codice civile; per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 siamo stati incaricati,
con la delibera che ci ha nominati, di svolgere entrambe le funzioni e, con la presente relazione,
siamo a renderVi conto del nostro operato.
A) Introduzione
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Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio della vostra società al 31 dicembre 2016. La
responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i
criteri di redazione compete agli Amministratori. E’ nostra la responsabilità del giudizio
professionale espresso sul bilancio e basato sul controllo contabile.
B) Portata della Revisione
Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile, intendendo
come tali tutti i principi di revisione emessi nel nostro Paese e tutt’ora in vigore. In conformità ai
predetti principi, la revisione é stata pianificata e svolta sulla base delle dimensioni della società, 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 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.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati
successivamente a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla
relazione emessa in data 12/04/2016 dal presente Collegio dei Revisori.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio
professionale.

C) Rilievi per la presenza di effetti connessi ad incertezze
Il collegio sindacale ritiene opportuno richiamare il consiglio di Amministrazione circa l’importanza
di monitorare la puntuale esigibilità da parte della Regione Marche e di altri enti, di due significative
poste di bilancio:
a) Spese da rendicontare conto contributo pari ad euro 109.930.07;
b) Contributi da ricevere per euro 5.722,03;

D) Giudizio sul Bilancio
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A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto é stato redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della
vostra società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
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ALLEGATO A) parte seconda.
RELAZIONE dei SINDACI
PARTE SECONDA
Attività di vigilanza
Relazione Annuale del collegio sindacale all’assemblea dei soci
art. 2429 2° c. del codice civile
Signori Soci,
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, redatto dagli amministratori ai sensi di
legge e da questi regolarmente comunicato al Collegio Sindacale, evidenzia una Perdita
dell'esercizio di euro 7.497,00 e si riassume nei seguenti valori.
STATO PATRIMONIALE
Attivo
Passivo
Capitale
Utile (perdite) portati a nuovo
Risultato dell'esercizio
Altre riserve
Conti d'ordine
Patrimonio netto

Esercizio
corrente

Esercizio
PRECEDENTE

132.686
132.686
14.253
-1.011
-7.497
1
0
5.746

222.323
222.323
14.253
0
-1.657
646
0
13.242

-7.162
-335
0
-7.497

-1.616
-41
0
-1.657

CONTO ECONOMICO
Risultato gestione ordinaria
Risultato gestione finanziaria
Imposte sul reddito
Risultato dell'esercizio

Le differenze più visibili rispetto al bilancio dell’esercizio precedente riguardano inoltre:
Descrizione
Contributi in c/esercizio

Valore bilancio
2016

Valore bilancio
2015

253.167

333.890

12

1.065

452

0

Costi per servizi

157.914

267.071

Salari e stipendi

73.017

44.156

Oneri sociali

18.735

12.897

Trf

5.711

3.445

Ammortamenti e svalutazioni

1.063

1.064

Oneri diversi di gestione

3.449

7.938

338

42

Altri Ricavi
Costi
per
materie
prime,
sussidiarie, di consumo e di merci

Interessi e altri oneri finanziari
v/altri
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Crediti (voce C.II)

118.685

212.203

Debiti (voce D)

109.862

204.202

Nel corso dell’esercizio abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo i principi
di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Vigilanza
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione.
Informazioni sull’attività e operazioni di maggior rilievo
Con periodicità trimestrale abbiamo ottenuto dagli Amministratori, informazioni sull’attività svolta e
sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società
oltre che dalle informazioni ricevute in occasione delle

partecipazioni ai consigli di

Amministrazione. Dagli elementi ricevuti, possiamo ragionevolmente affermare che le azioni
deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non appaiono
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le
delibere assunte dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Adeguatezza della struttura organizzativa
Per quanto di nostra competenza abbiamo verificato e vigilato, sull’adeguatezza della struttura
organizzativa della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tramite raccolta di
informazioni dai responsabili della funzione organizzativa ai fini del reciproco scambio di dati ed
informazioni rilevanti e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Il collegio sindacale ha partecipato alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed ha effettuato i
prescritti controlli periodici.
Sistema di controllo interno e sistema amministrativo - contabile
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e 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 rispettive funzioni,
l’esame dei documenti aziendali e l’analisi dei risultati del lavoro svolto, vigilando sull’attività, e a
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tale riguardo abbiamo constatato l’esistenza di una sufficiente organizzazione contabile.
Operazioni Atipiche
Non abbiamo rilevato l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali svolte.
Denunce al Collegio
Non sono pervenute esposti o denunce ex art. 2408 c.c..
Controlli
Nel corso dell’attività di vigilanza svolta anche in forma individuale, non sono state rilevate
omissioni e/o fatti censurabili e/o irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la
segnalazione agli organi di controllo o menzione nella presente relazione.
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.
Il Collegio prende atto che, ai sensi dell’art. 2426 c.c., punto 5, sono iscritti in bilancio nell’attivo
dello stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni immateriali, costi di impianto e di ampliamento, in
riferimento alle spese di riduzione del capitale del sociale e ricapitalizzazione sostenute dalla
società, con il consenso del Collegio.
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo
conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.
Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rileviamo, che il bilancio, sottoposto
alle Vostre deliberazioni, corrisponde alle risultanze della contabilità sociale, e che, per quanto
riguarda la forma e il contenuto, esso è stato redatto nel rispetto della vigente normativa con
l'applicazione dei criteri esposti nella nota integrativa del Consiglio di Amministrazione.
Non vi sono state modifiche rispetto ai criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio
del precedente esercizio;
Non vi sono state deroghe a quanto dispongono gli articoli da 2423 bis a 2426 del codice civile;
In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale seguiti dagli amministratori osserviamo
quanto segue:
-

le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo storico, conformemente
all'esercizio precedente;

14
Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2016

8

-

i crediti sono stati riportati a valore di presumibile realizzo che corrisponde al valore
nominale; non ci risultano motivazioni che inducano a dissentire sulla congruità del
fondo;

-

gli ammortamenti sono stati calcolati secondo un piano sistematico in relazione alla
residua possibilità di utilizzazione;

-

i ratei ed i risconti sono stati iscritti in bilancio, con il nostro accordo, in base al
principio della competenza temporale;

-

i debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale..

Continuità aziendale
Il Collegio sulla base dei riscontri e dei controlli effettuati dichiara che non risultano elementi che
possano mettere in dubbio la sussistenza del presupposto di continuità aziendale.
Conclusioni
Il collegio sindacale ritiene doveroso ringraziare gli amministratori e tutto il personale addetto
all’amministrazione per la collaborazione prestata nel corso delle compiute verifiche sindacali.
Il collegio sindacale prende atto delle valutazioni fornite in merito al risultato di esercizio e fa
presente che l’entità della perdita è dovuta al sostenimento di costi non ammissibili al contributo
della regione Marche. Il collegio rileva che, per effetto della perdita di esercizio conseguita (euro
7,497) pari ad oltre un terzo del capitale sociale, lo stesso capitale si è ridotto al di sotto del minimo
legale stabilito dal numero 4) art. 2463 c.c.. (euro 10.000,00), pertanto, senza indugio, si dovrebbe
procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci ai sensi del disposto dell’art. 2482 – ter c.c..
per gli opportuni provvedimenti.
Va rilevato che per effetto dell’art. 46 del decreto legge 189/2016 (interventi urgenti a favore delle
popolazioni colpite dal terremoto), dal 31 dicembre 2016, per le imprese che hanno sede o unità
locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 (comuni del cosiddetto “cratere sismico” in cui è
compreso il Comune di Camerino), le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31
dicembre 2016 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi,
ai fini dell'applicazione degli articoli 2446 , 2447, 2482-bis,2482-ter ,2484 e 2545-duodecies del
codice civile. Tuttavia per l’applicazione della suddetta norma speciale ci rimettiamo alla

15
Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2016

9

valutazione del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea dei Soci.

Macerata, li 6 giugno 2017

Il COLLEGIO SINDACALE

F.to.: Stefano Belardinelli
F.to.: Stefano Quarchioni
F.to.: Marcella Simoni
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VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE
Osservazioni ai sensi dell’art. 2477, 2482 bis e 2482 ter del codice civile

L’anno duemiladiciasette, il giorno 6 giugno, i signori:
Stefano Belardinelli

Presidente del Collegio Sindacale;

Stefano Quarchioni

Componente del Collegio Sindacale;

Marcella Simoni

Componente del Collegio Sindacale;

in qualità di sindaci effettivi della società consortile a responsabilità limitata Gal Sibilla, nell’ambito dei
doveri di vigilanza, spettanti al Collegio Sindacale ai sensi del comma 1° art. 2403 del codice civile, e tenuto
conto che a codesto Collegio compete anche l’esercizio del controllo contabile, ai sensi dell’art. 2477 del
codice civile, riportano, di seguito, i risultati dell’attività svolta.
La situazione al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 rassegnata dall’Organo amministrativo è la
seguente:
STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE

Valori Bilancio esercizio anno Valori Bilancio Esercizio
2016
PRECEDENTE 2015

Attivo
Passivo
Capitale
Altre riserve

132.686
132.686
14.253
1

Utile (perdite) portati a nuovo -1.011
Risultato dell'esercizio
Patrimonio netto
Conti d'ordine

-7.497
5.746
0

222.323
222.323
14.253
646
0
-1.657
13.242
0

Tale situazione trasmessa dagli amministratori (bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016) evidenzia una
situazione che ricade nei casi previsti dagli art. 2482 bis e 2482 ter del c.c., a seguito della perdita di oltre un
terzo del capitale sociale e della sua riduzione al di sotto del minimo legale. L’art. 2482 ter c..c testualmente
riporta al comma 1: “Se per la perdita oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo
stabilito dal numero 4) dell’articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea
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per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non
inferiore al detto minimo. E’ fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.”
Il Collegio, quindi, evidenzia la necessità della convocazione dell’assemblea straordinaria per deliberare gli
opportuni provvedimenti a seguito della perdita di esercizio dell’anno 2016 pari ad euro 7.497,00, della
perdita portata a nuovo per euro 1.011,00 (perdita complessiva euro 8.508,00), che hanno ridotto il
patrimonio netto pari ad € 5.746,00 al di sotto del minimo legale pari a € 10.000,00 stabilito dal numero 4)
dell’art. 2463 c.c..
Al riguardo il Collegio rileva che:
−

sono stati svolti i controlli previsti dalla legge;

−

nel corso dei controlli non sono emerse irregolarità;

−

più volte, lo scrivente Collegio aveva invitato l’Assemblea dei soci a intraprendere i dovuti
provvedimenti in ordine alle perdite di esercizio conseguite dalla società, per lo più dovuti al
sostenimento di “costi non ammissibili “ a contributo dalla Regione Marche;

−

la suddetta fattispecie rientra in quella prevista dall’art. 2482 bis e 2482 ter c.c. in quanto la
perdita di esercizio dell’anno 2016 pari ad euro 7.497,00, la perdita portata a nuovo per euro
1.011,00 (perdita complessiva euro 8.508,00),

hanno ridotto il patrimonio netto pari ad €

5.746,00 al di sotto del minimo legale pari a € 10.000,00 stabilito dal numero 4) dell’art. 2463
c.c.;
−

gli amministratori dovranno convocare senza indugio l’assemblea straordinaria dei soci per gli
opportuni provvedimenti;

−

l’assemblea riunita in sessione straordinaria dovrà deliberare alternativamente:
 operare sul capitale come segue:
1. ridurre il capitale sociale per un importo pari alle perdite conseguite;
2. riaumentare il capitale sociale ad almeno il minimo legale pari ad euro 10.000;
 la trasformazione della società in società di persone;
 la messa in liquidazione della società.

Il Collegio rileva che per effetto dell’art. 46 del decreto legge 189/2016 (interventi urgenti a favore
delle popolazioni colpite dal terremoto), dal 31 dicembre 2016, per le imprese che hanno sede o

18

unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 (comuni del cosiddetto “cratere sismico” in
cui è compreso il Comune di Camerino dove ha sede legale la società), le perdite relative
all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 non rilevano, nell'esercizio nel quale si
realizzano e nei quattro esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446 , 2447, 2482bis,2482-ter ,2484 e 2545-duodecies del codice civile. Tuttavia per l’applicazione della suddetta
norma speciale ci rimettiamo alla valutazione del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea
dei Soci.
A conclusione del proprio lavoro il collegio sindacale redige la relazione, allegata al presente verbale, da
sottoporre all’assemblea dei soci che deve deliberare in ordine alle perdite iscritte in patrimonio netto alla
data del 31 dicembre 2016.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il COLLEGIO SINDACALE:
F.to.:

Stefano Belardinelli

F.to.:

Stefano Quarchioni

F.to.:

Marcella Simoni
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OSSERVAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE IN ORDINE ALLA DIMINUZIONE DEL
CAPITALE DI OLTRE UN TERZO IN CONSEGUENZA DI PERDITE (Art. 2482 bis c.c.)E IN
ORDINE ALLA RIDUZIONE DEL CAPITALE AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE (2482
ter c.c.)
All’Assemblea dei soci di GAL Sibilla,
Secondo l’art. 2482 bis, quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in
conseguenza di perdite gli amministratori devono predisporre una relazione sulla situazione
patrimoniale della società da sottoporre all’assemblea dei soci con le opportune osservazioni del
collegio sindacale. La fattispecie riguardante la società evidenzia una situazione che ricade nei casi
previsti dagli art. 2482 bis e 2482 ter del c.c., a seguito della perdita di oltre un terzo del capitale
sociale e della sua riduzione al di sotto del minimo legale.
Va premesso che gli amministratori hanno riconosciuto come situazione patrimoniale straordinaria
il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016. Gli amministratori hanno evidenziato la necessità di adottare
i provvedimenti previsti dalla legge. I sottoscritti componenti del Collegio sindacale, secondo l’art.
2482 bis secondo comma c.c., chiamati ad esporre osservazioni in ordine alla situazione
patrimoniale della società, faranno, quindi, riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.
Lo scrivente Collegio Sindacale ha esaminato la situazione patrimoniale della società, che
viene sottoposta alla vostra attenzione in ottemperanza di quanto disposto dall’articolo 2482 bis del
Codice Civile e riferisce al riguardo quanto segue:
1. Prende atto della scelta degli amministratori di fare riferimento al bilancio chiuso al 31
dicembre 2016.
2. Gli amministratori nel predisporre la situazione patrimoniale si sono attenuti alle norme
civilistiche che disciplinano la formazione del bilancio d’esercizio..
Riteniamo pertanto che il bilancio redatto dagli amministratori rappresenti in modo corretto la
situazione patrimoniale della società alla data del 31 dicembre 2016 fornisca i necessari elementi di
giudizio per deliberare gli opportuni provvedimenti in relazione alla perdita conseguita.
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Inoltre essendo il capitale sociale diminuito al di sotto del minimo legale, ai sensi dell'art.2482 ter
c.c. l'assemblea dovrà essere convocata, senza indugio, per i provvedimenti previsti dalla citata
norma; al riguardo il collegio sindacale prende atto che sono state già fissate le date di
convocazione dell’assemblea straordinaria.
Il Collegio rileva che per effetto dell’art. 46 del decreto legge 189/2016 (interventi urgenti a favore
delle popolazioni colpite dal terremoto), dal 31 dicembre 2016, per le imprese che hanno sede o
unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 (comuni del cosiddetto “cratere sismico” in
cui è compreso il Comune di Camerino dove ha sede legale la società), le perdite relative
all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 non rilevano, nell'esercizio nel quale si
realizzano e nei quattro esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446 , 2447, 2482bis,2482-ter ,2484 e 2545-duodecies del codice civile. Tuttavia per l’applicazione della suddetta
norma speciale si rimette alla valutazione del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea dei
Soci.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il COLLEGIO SINDACALE:
F.to.: Belardinelli Dr. Stefano
F.to.: Quarchioni Dott. Stefano
F.to.: Simoni Dott.ssa Marcella

21

