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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI 

AZIONISTI AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C. 

 

All’assemblea degli azionisti 

della Alfio Bardolla Training Group Spa 

Premessa 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2021 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di 

comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. 

Attività di Vigilanza  

 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni del consiglio di amministrazione, nelle quali in relazione alle 

operazioni deliberate, sulla base delle informazioni acquisite, non sono state riscontrate violazioni della legge e dello 

statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale, comprese quelle infragruppo o con parti correlate. 

Abbiamo acquisito dall’amministratore delegato, durante gli incontri svolti, 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 e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da 

riferire. 

Durante gli incontri svolti con la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti 

della Società, abbiamo acquisito informazioni e, al riguardo, non sono emersi dati ed indicazioni rilevanti che debbano 

essere evidenziati nella presente relazione.  

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del 

sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 

mediante l’ottenimento di informazioni dagli amministratori, dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato della 

revisione legale dei conti e dall’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 

riferire. 
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Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa 

della Società. In particolare, in relazione al perdurare, anche nell’anno 2021, dell’emergenza pandemica da Covid19 il 

Collegio Sindacale ha preso atto che la società ha proseguito nell’attuazione delle misure di contenimento e di tutela dei 

propri lavoratori e dei clienti, con il ricorso allo “smart working” per dipendenti e collaboratori e l’erogazione delle attività 

di “coaching” da remoto. Sulla base delle attività svolte, delle riunioni periodiche e delle informazioni acquisite, il 

Collegio Sindacale può concludere che la struttura organizzativa della Società è adeguata alle esigenze dell’impresa. 

Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c., né esposti da parte di terzi.  

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.  

Nello svolgimento dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne 

la menzione nella presente relazione.  

 

Bilancio 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021, messo a nostra disposizione nei termini di cui 

all’art 2429 c.c., in merito al quale riferiamo quanto segue. 

Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, 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 verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della Relazione sulla Gestione e a tale 

riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Abbiamo, inoltre, rilevato che gli Amministratori, in sede di informativa in Bilancio, hanno confermato come il Bilancio 

sia stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, dando atto di come, a fronte dell’evoluzione dei fatti ed in 

particolar modo riguardo l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 e le turbolenze dei mercati legate al recente conflitto 

Russo-Ucraino, verrà monitorata periodicamente l’evoluzione dei fattori presi in considerazione e poste in essere eventuali 

azioni correttive al manifestarsi di circostanze diverse rispetto alle stime. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai 

sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. 

Ai sensi dell’art. 2426, n. 5, c.c., il Collegio Sindacale fa notare che non ci sono iscrizioni nell’attivo patrimoniale di costi 

d’impianto e di ampliamento, mentre per i costi di sviluppo ha espresso a suo tempo il consenso all’iscrizione nell’attivo, i 

quali al 31 dicembre 2021 si attestano ad Euro 178.894. 

Ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c., il Collegio Sindacale ha espresso a suo tempo il consenso all’iscrizione nell’attivo dello 

stato patrimoniale di un avviamento, che alla data del 31 dicembre 2021 si attesta ad Euro 12.017.  

Il bilancio è conforme ai fatti aziendali ed alle informazioni di cui si è venuti a conoscenza nello svolgimento delle nostre 

funzioni.  

Si attesta peraltro di aver adempiuto alla verifica dei criteri di valutazione previsti di cui all'art. 2426 del Codice Civile e di 

aver sempre indirizzato la propria opera di vigilanza nell'ottica della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. 

Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021, che l’Organo Amministrativo ci ha fatto pervenire ai sensi dell’art. 

2429, comma 1, del Codice Civile per il dovuto esame, insieme alla Relazione sulla Gestione, è stato redatto secondo le 

disposizioni del D.L. n. 127/91 e si compone di: 

• Stato patrimoniale 

• Conto economico 

• Rendiconto finanziario 
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• Nota integrativa 

• Relazione sulla Gestione 

Il risultato d’esercizio evidenzia un utile di € 827.420, il quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici: 

 

Stato Patrimoniale 

Descrizione                                                                                    31/12/2021            31/12/2020  

IMMOBILIZZAZIONI        6.806.251       6.582.512  

ATTIVO CIRCOLANTE                                                                     2.634.690  2.209.217  

RATEI E RISCONTI                                                                             257.416  389.259  

TOTALE ATTIVO                                                                              9.698.357  9.181.388  

 

Descrizione    

PATRIMONIO NETTO                                                                     4.947.305   4.569.386  

FONDI PER RISCHI E ONERI                                                           351.775  240.947  

TFR                                                                                                    175.956  141.802  

DEBITI                                                                                            3.657.719  3.163.127  

RATEI E RISCONTI                                                                          565.603  1.066.126  

TOTALE PASSIVO                                                                         9.698.357  9.181.388  

Gli Amministratori hanno ritenuto opportuno apportare delle modifiche all’esposizione di alcune voci rispetto quanto fatto 

in passato con la finalità di rendere le informazioni di bilancio più chiare al lettore. Tale modifica ha richiesto di estendere 

le riclassifiche effettuate anche ai dati comparativi, con la finalità di rendere i dati 2021 pienamente comparabili con i dati 

2020. Per il dettaglio si rimanda alla relazione sulla gestione a pag.82.  

Conto Economico 

Descrizione Esercizio 2021                                Esercizio 2020  

VALORE DELLA PRODUZIONE 11.696.629 8.494.598  

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 11.088.775 7.982.452  

COSTI DELLA PRODUZIONE 10.746.537 7.868.507  

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE  

950.092 626.091  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  1.217.820 634.254  

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, 
DIFFERITE E ANTICIPATE 

390.400 280.824  

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 827.420 353.430  
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Conclusioni 

In considerazione di quanto in precedenza evidenziato, preso atto delle risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato 

della revisione legale dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio emessa in data 14 aprile 2022 da Deloitte 

& Touche S.p.A., che esprime un giudizio positivo sul bilancio, il collegio sindacale propone all’assembla degli azionisti 

di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31/12/2021, così come redatto dagli amministratori. 

Non sussistono peraltro osservazioni in merito alla proposta dell’Organo Amministrativo circa la destinazione del risultato 

d'esercizio.  

 

Milano, 14 aprile 2022 

 

Per il Collegio Sindacale 

Il Presidente 

 

 

 

Giuseppe Zermini 


