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TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE srl 

Sede in Viale Belfiore, 9 - FIRENZE 

Capitale Sociale € 131.000,00=  

Codice fiscale e Registro Imprese Firenze 05969780484 

* * * * * 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

SUL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013 

All’assemblea dei Soci della società Toscana Certificazione Agroalimentare srl. 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2013 che il Consiglio di Amministrazione ha 

messo a disposizione del Collegio Sindacale, unitamente alla relazione sulla gestione, 

evidenzia una perdita di esercizio di Euro 14.836 dopo che sono stati effettuati 

ammortamenti e svalutazioni per Euro 46.003 e rilevate imposte sul reddito di 

esercizio per Euro 5.288. 

Ai sensi di Statuto la Vostra società ha attribuito al collegio sindacale oltre all’attività 

di vigilanza anche la funzione di revisione legale dei conti. 

Con la presente vi diamo conto del nostro operato. 

* * * 

Funzioni di revisione legale dei conti ex art.14 D.Lgs 39/2010 

Nell’ambito dell’attività di revisione legale dei conti, si comunica quanto segue: 

 Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della T.C.A. srl al 31 

dicembre 2013. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in 

conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli 

amministratori della T.C.A. Srl. È nostra la responsabilità del giudizio 

professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione legale. 
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 Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In 

conformità ai predetti principi, la revisione è stata 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 dall’organo amministrativo. 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 a fini comparativi nel bilancio 2013 secondo quanto richiesto dalla 

legge, si fa riferimento alla relazione dell’Organo di controllo relativa a detto 

bilancio.  

 A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle 

norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria ed il risultato economico della T.C.A. S.r.l. per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2013. 

 La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a 

quanto previsto dalle norme dei legge compete all’organo amministrativo di 

T.C.A. S.r.l.. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il 
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bilancio d’esercizio della T.C.A. S.r.l. al 31 dicembre 2013. 

* * * 

Funzione di vigilanza: 

Nel corso dell’esercizio 2013 abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto 

costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e abbiamo eseguito 

le verifiche periodiche prescritte dalla legge, secondo il disposto dell’art. 2403 c.c. 

Abbiamo ottenuto dall’organo amministrativo informazioni sul generale andamento 

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore 

rilievo effettuate dalla società, e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni 

poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono 

manifestamente imprudenti, in conflitto d’interessi o in contrasto con le delibere 

assunte dall’assemblea dei soci o tali da poter compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale. 

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. 

Dall’attività di vigilanza e controllo svolta nel corso del 2013 non sono emersi fatti 

significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione; 

neppure sono pervenute al Collegio denunce ex art.2408 C.C..  

Non vi sono altre informazioni particolari da riferire 

* * *  

Il bilancio si sintetizza nei seguenti dati: 
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STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO  

A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti - 

B) Immobilizzazioni 101.599 

C) Attivo circolante 629.227 

D) Ratei e risconti 20.457 

    TOTALE ATTIVO 751.283 

PASSIVO  

A) Patrimonio  netto:  

- Capitale e riserve 141.662 

- Perdita dell'esercizio  -14.836 

B) Fondi per rischi ed oneri 3.908 

C) F.do trattam.to fine rapp. lavoro subordinato 53.400 

D) Debiti     491.725 

E) Ratei e risconti 75.425 

TOTALE PASSIVO 751.283 

CONTO ECONOMICO 

A) Valore della produzione 1.527.345 

B) Costi  della produzione -1.536.658 

C) Proventi ed oneri finanziari -235 

D) Rettifiche di valore di attiv.finanz. 0 

E) Proventi ed oneri straordinari 0 

- Imposte sul reddito dell'esercizio - 5.288 

PERDITA DI ESERCIZIO 14.836 
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Lo stato patrimoniale ed il conto economico presentano la comparazione con i valori 

dell’esercizio precedente. Per quanto di competenza il Collegio Sindacale attesta che i 

costi di impianto contabilizzati nelle immobilizzazioni immateriali sono stati iscritti 

all’attivo con il consenso del Collegio.  

* * *  

In conseguenza di quanto precede esprimiamo parere favorevole all’approvazione del 

bilancio di esercizio così come predisposto dall’organo amministrativo.  

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci. 

Firenze, 14 Aprile 2014 

Il Collegio Sindacale. 

Dott. Marco Vignoli – Presidente - Firmato 

Dott. Daniele Meini - Sindaco effettivo - Firmato 

Dott. Federico Papini - Sindaco effettivo - Firmato 


