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Bilancio d'esercizio anno 2018
Relazione del Collegio Sindacale esercente attività di controllo contabile
Parte prima
Relazione ai sensi dell'art. 14, primo comma, lettera a) del D. Lgs n. 39/2()10
Signori Soci della Società Italiana Setters,

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società ltaliana Setters avente
sede legale in Sovigliana Vinci (FI) alla Via Pietro Grocco n.86/b Codice fiscale 97018300158 Partita iva 08921740158 chiuso al 37/L2/2OL8. La responsabilità della redazione del bilancio in
conformità alle norme che ne disciplinano icriteri di redazione compete al Commissario Straordinario
Dott. Paolo Gulinelli. E'nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e
basato sulla revisione conta bile.

1. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In
conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni
elemento necessario per acceltare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se
risulti, nel suo complesso, attendibile. ll procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in
modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo.
Il procedimento di revisione comprende I'esame, sulla base dì 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 Ammìnistratori. Riteniamo che I lavoro svolto fornisca una ragionevole base per
l'espressione del nostro giudizio professionale.

2. A

nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e
rappresenta ìn modo veritiero e corretto la situazione patrjmoniale e finanziaria e il risultato
economico della Società Italiana Setters per l'esercizio chiuso al 3l/12/20!8, in conformità alle
norme che disciplinano il bilancio d'esercizio.

3, La redazione della relazione sulla gestione ìn conformità a quanto previsto dalla legge compete
all'organo amministrativo della società. La competenza del Collegio Sindacale è quella di esprimere il
giudizio sulla coerenza della relazìone sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall'articolo 14
comma 2, lettera e) del D.lgs. n 39/2010. Dal momento che la relazione sulla gestione non è stata
messa a nostra disposizione dall'organo amministrativo della società in tempo utile per lo
svolgimento delle procedure di verifica previste dal principio di revisione legale dei conti n. PR OO1
emanato da Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, non siamo in
grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio
della Società ttaliana Setters per l'esercizio chiuso al 3l/12/2078.
Parte seconda
Relazione ai sensi dell'art, 2429 del Codice Civile

1, Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/1.2/2018 la nostra attlvità è stata ispirata alle Norme di
Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e deqli Esperti Contabili.
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2. In particolare:

.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di
corret la a mm inistrazione.

.

Abbiamo partecipato all'apertura e ad oggi alla chiusura della fase straordinaria di
amministrazione, svoltosi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che
ne disciplìnano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le
azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestatamente

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità

del patrimonio sociale.

3

Nel corso dell'esercizio non sono pervenute al collegio Sindacale denunce ai sensi dell'articolo

2408 Cod ice Civile.

Al Collegio Sindacale sono pervenute due sole richieste di chiarimenti, entrambi effettuate da parte
del Socio Sig. Fabrizio Bocchino, inerenti sia la compatibilità detl'incarico a commtssario
Straordinario nonché quella di candidato Capolista per il rinnovo delle cariche sociali. Abbiamo
debitamente informato ed interessato gli Organi preposti, quali il Dott. Paolo Gulinelli e l'E.N.C.I.
con accluso nostro parere di rito e competenza. Gli atti in questione sono in possesso di codesto
Colleg io Sindacale.

4

Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 3I/|2/2OIB, in merito al quale si attesta che lo
stesso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico della Vostra Società ai sensi dell'art. 14, primo comma, lettera a) del D. Lgs n.39/2010.

Il commissario straordinario, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai
sensi dall'art. 2423, qúarto comma, del Codice Civile.

5. Lo Stato Patrimoniale evidenzia un avanzo di gestione di € 4.35O,OO e si riassume nei seguenti

valori:
Altività

Passività

- Patrimonio netto (escluso I'utile dell'esercizio)
- Avanzo (Disavanzo) di gestione dell'esercizio

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine
Di seguito si riporta il riepilogo dei principali dati da Conto Economicol

Valore della produzione (ricavi non finanziari)
Costi della produzione Gosti non finanziari)
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie

Eur

Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
lmposte sul reddito
Avanzo (Disavanzo) di gestione dell'esercizio

I ratei attivi indicati nelle Attività dello Stato Patrimoniale per € 12.841,78 sono rappresentati
dal contributo tecnico e c/cuccioli nati nel 2018 la cui manifestazione finanziaria avverrà in un
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per € 2,43O,oO indicata nei Costi del Conto Economico è rappresentata
gratuita dei premi acquistati dalla stessa società specializzata e consegnati ai
úùúr'€rrti yrnotori in sede delle attività istituzionali.

Lb.cpr.nza
G eone
6.

Húù\fltà

a rur-Done

passiva

di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o

nella presente relazione.

7- Ner quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bìlancio di
formulare in merito alla proposta di deliberazione
per
la
destinazione dell'avanzo di gestione 2018 per €
dal
Straordinario
Commissario
f'€sentata
rt3!to,m nel seguente modo:
. € 1.755,OO da destinare ad Ente e/o Associazione per la ricerca sul cancror per cui i fondi
della raccolta sono stati raccolti;
. € 2.595roo da destinare a nuovo esercizio 2019;

cs.roto al 3LlL2l2Ol8, né ha obiezioni da

Parte terza
vigilanza sull'osservazione della Legge, dello Statuto e dei Regolamenti
Foiché compete al Collegio Sindacale la vigilanza sull'osservanza della legge, dello statuto e dei
regolamenti, si significa all'Organo Amministrativo, di attenersi scrupolosamente all'applicazione del
Regolamento d'istituzione e riordino dei riconoscimenti della Società Italiana Setters Testo novellato

con deliberazioni del Consiglio sIS N.3 del 5.08.2009 e
delibera Commissariale N. LO del 27/12/2018.

n.2

del 6.10.2009 e modificato dalla

Roma, lì 1 luglio 2019
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