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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2014
All’Assemblea dei Soci
di Kyma s.r.l.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2014 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dall’art. 2403 e ss.
del Codice Civile; la nostra attività si è svolta secondo le raccomandazioni contenute nelle Norme di
Comportamento del Collegio Sindacale redatte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili.
Al Collegio Sindacale è stata inoltre attribuita, con delibera dell’Assemblea costitutiva della Società assunta
dai Soci in data 28.08.2007, la funzione di revisione legale dei conti prevista dall’art. 2477 e dall’art. 2409 bis
e ss. del Codice Civile, proseguita con la nomina del Collegio Sindacale a seguito della delibera
dell’Assemblea dei Soci di data 29.10.2013.
La presente relazione si compone pertanto di due sezioni; al punto primo viene espresso il giudizio
professionale sul progetto di bilancio di esercizio relativamente alla funzione di revisione legale dei conti
svolto ai sensi dell’art. 14, primo comma, lettera a) del D.Lgs. n. 39/2010, mentre al punto secondo viene
riportata l’attività di vigilanza svolta in ordine ai doveri del Collegio Sindacale di cui all’art. 2403 e ss. del
Codice Civile.
Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2014, composto dallo stato patrimoniale, dal conto
economico e dalla nota integrativa abbreviata ex art. 2435 bis del Codice Civile, è stato approvato dal
Consiglio di Amministrazione in data 24.03.2015 e consegnato al Collegio Sindacale.
Il Bilancio
Il bilancio evidenzia un utile di esercizio di Euro 120.538,00 e si riassume nei seguenti valori (importi
arrotondati all’unità di Euro).
Situazione patrimoniale
Attività

Euro

4.157.594,00
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Passività

Euro

1.542.240,00

Patrimonio netto

Euro

2.615.354,00

di cui utile dell’esercizio

Euro

120.538,00

Conto Economico
Valore della produzione

Euro

2.709.153,00

Costi della produzione

Euro

2.645.458,00

Proventi ed oneri finanziari

Euro

27.595,00

Rettifiche di valore

Euro

34.843,00

Imposte dell’esercizio

Euro

-5.595,00

Utile (perdita) dell’esercizio

Euro

120.538,00

I Principi Contabili
L’esame sul bilancio è stato svolto secondo le norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio
interpretate ed integrate dai principi contabili emanati dall’OIC.
Per la redazione del bilancio, che dal nostro esame risulta essere conforme alle risultanze contabili della
Società, sono state seguite le norme di cui agli artt. 2423 del Codice Civile e ss.; in particolare si rileva che:
 sono state rispettate le strutture previste dal Codice Civile per lo stato patrimoniale e per il conto
economico;


nella redazione del bilancio gli amministratori non hanno derogato alle norme di legge;

 sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, ed in particolare
che:
-

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività, nonché considerando la funzione economica degli elementi dell’attivo e del passivo;

-

oneri

e

proventi

sono

stati

determinati

nel

rispetto

del

principio

di

competenza,

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;


gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;

sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale previste dal Codice
Civile;

 i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto
dell'articolo 2425 bis del Codice Civile;
 non sono stati effettuati compensi di partite.
Le Informazioni


La nota integrativa redatta in forma abbreviata rispetta il contenuto previsto dall’articolo 2435 bis del
Codice Civile. Sono state inoltre fornite le informazioni richieste dalle altre norme del Codice Civile e
quelle che si ritenevano opportune per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria della Società.



La Società è esentata dall’obbligo di redazione della relazione sulla gestione.
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I Criteri di valutazione
La valutazione delle risultanze del bilancio è avvenuta in modo conforme alla previsione dell'art. 2426 del
Codice Civile, in base a quanto indicato nella nota integrativa.
In particolare il Collegio Sindacale ritiene di dover segnalare quanto segue.


Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono sistematicamente ammortizzate
in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione. Nell’esercizio 2014 non sono state eseguite
nuove capitalizzazioni che abbiamo richiesto il consenso del Collegio ai sensi dell’articolo 2426 del
Codice Civile; il Collegio aveva negli esercizi precedenti espresso parere favorevole alle iscrizioni. In
ogni caso il Collegio ha eseguito controlli sulle capitalizzazioni operate.



Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisto o di produzione e sono state
ammortizzate in funzione alla durata e intensità dell’utilizzo dei beni. Nella generalità dei casi l’aliquota
applicata alle immobilizzazioni materiali coincide con il coefficiente previsto dalla vigente normativa
fiscale.



La partecipazione totalitaria detenuta nella Kyma Tehnologija d.o.o. è stata iscritta facendo riferimento al
valore del suo patrimonio netto al 31.12.2014.



Le rimanenze comprendono i lavori in corso di esecuzione ultrannuali valutati in base alle percentuali di
completamento stimate dall’organo amministrativo ed i lavori in corso di durata annuale valutati al costo.



L’accantonamento del trattamento di fine rapporto è stato calcolato nel rispetto della legislazione vigente
e del contratto di lavoro; il valore corrisponde all’effettivo debito nei confronti di tutti i dipendenti in
servizio alla chiusura dell’esercizio.



La determinazione dei ratei e risconti, sia attivi che passivi, è stata con noi concordata in modo da
riflettere in bilancio il principio di competenza.



I crediti sono esposti in bilancio secondo il presumibile valore di realizzazione.



I debiti sono esposti in bilancio al valore nominale.



Nel conto economico sono stati esposti analiticamente i vari componenti negativi e positivi di reddito per
gli importi di competenza dell’esercizio.



Le voci esposte nella situazione patrimoniale e nel conto economico concordano con le risultanze della
contabilità sociale regolarmente tenuta.



Lo stato patrimoniale ed il conto economico presentano, a fini comparativi, i valori dell’esercizio
precedente.

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 di Kyma s.r.l. al 31.12.2014. La responsabilità
della redazione del bilancio compete agli Amministratori della Società. E’ nostra la responsabilità del
giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale dei conti.
Portata della Revisione
2. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 11 e dell’art. 12 del D. Lgs. 39/2010, il Collegio ha fatto
riferimento agli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione legale dei
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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 dei conti 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.
Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano, a fini comparativi, i valori dell’esercizio
precedente.
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 emessa dal Collegio in data
28.05.2014.
A nostro giudizio il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2014 di Kyma s.r.l. è conforme alle norme che
ne disciplinano i criteri di redazione ed è stato redatto con chiarezza e ne rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico.
Parte Seconda - Attività di vigilanza art. 2429 del Codice Civile
1. Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.
Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci ed abbiamo
ottenuto dagli Amministratori, 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. Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni
poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea dei
Soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Società, anche
tramite la raccolta di informazioni dal responsabile delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
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 dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non
abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo condotto l’analisi dei rischi.
2. Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile.
3. Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da
richiederne la menzione nella presente relazione.
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Sulla base delle risultanze dell’attività di vigilanza svolta, come sopra evidenziate, questo Collegio, sotto i
profili di propria competenza, non rileva alcun motivo ostativo all'approvazione del bilancio così come
proposto dal Consiglio di Amministrazione.
Trieste, 9 aprile 2015
Il Collegio Sindacale

Dott.ssa Elisabetta Migliarotti (Presidente)
Dott.ssa Martina Malalan (Sindaco effettivo)
Dott.ssa Martina Strain (Sindaco effettivo)
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