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LABRONICA CORSE CAVALLI SRL 

SEDE VIA DEI PENSIERI 46 – 57128 LIVORNO  

CAPITALE SOCIALE €. 500.000,00.= I.V.  

REGISTRO IMPRESE DI LIVORNO  00164220493 REA N. 49845  

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00164220493 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DEGLI 

ARTICOLI 2403 E 2409 TER DEL CODICE CIVILE  

Signori Soci,  

 nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2007 il Collegio 

Sindacale, ai sensi delle previsioni statutarie e dell’art. 2477 c.c., ha svolto 

sia l’attività prevista dall’articolo 2403 C.C., sia le funzioni di revisore 

contabile previste dall’articolo 2409 ter C.C.. L’attività di vigilanza e il 

controllo contabile previsti dalla legge sono state svolte facendo riferimento 

ai principi di comportamento raccomandati dai Consigli Nazionali dei 

Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. Vi precisiamo pertanto quanto segue: 

- nel corso dell’esercizio abbiamo partecipato alle riunioni del 

Consiglio di Amministrazione; 

- abbiamo potuto constatare che l’attività della Società si è svolta nel 

rispetto dei principi di corretta amministrazione sulla base di una 

adeguata struttura organizzativa; 

- il sistema amministrativo – contabile adottato dalla Società ha 

rappresentato concretamente i fatti di gestione. 

In merito al bilancio dell’esercizio 2007 che viene presentato alla Vostra 

approvazione, il Collegio rileva che gli Amministratori non hanno fatto 

ricorso alla deroga alle norme di legge previste dagli articoli 2423 e 2423 

bis C.C.. 
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Ai sensi dell’art. 2426 C.C. punto 5) abbiamo espresso il nostro consenso 

all’iscrizione nello stato patrimoniale delle spese di pubblicità. 

Il Consiglio di Amministrazione Vi riferisce in modo ampio ed esauriente 

sull’andamento della gestione nell’esercizio 2007, e Vi informa sullo stato 

dei contenziosi attivi e passivi in essere. 

Da parte nostra esponiamo quanto segue. 

Nella relazione al bilancio del precedente esercizio il Collegio aveva 

richiamato l’attenzione dell’assemblea sulla grave situazione economico-

finanziaria – anche prospettica – in cui versava la Società nel perdurare 

dello stato di crisi nei rapporti con U.N.I.R.E. . 

Dall’analisi dei risultati di bilancio dell’esercizio 2007 si può rilevare che – 

con la contabilizzazione del  conguaglio corrispettivo impianti per il 2007, 

comunicato da U.N.I.R.E. l’11 aprile corrente – la perdita del capitale non 

raggiunge il terzo. 

Non si può negare la constatazione che le perdite che si stanno 

accumulando vanno erodendo sempre di più il capitale sociale. 

A questo deve aggiungersi la considerazione che un eventuale interruzione 

dell’attività sociale comporterebbe l’annullamento di importanti poste 

patrimoniali che provocherebbe la totale perdita del capitale. 

A fronte delle criticità negative costituite anche dai contenziosi passivi, 

esistono certamente fatti positivi che inducono a ritenere che vi sia la 

possibilità di un risanamento economico in un periodo non troppo lungo. 

Ricordiamo infatti: 

- la favorevole sentenza del T.A.R. Toscana alla quale è conseguito l’inizio 

del giudizio di ottemperanza nei confronti di U.N.I.R.E.   
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- le favorevoli decisioni della Commissione Centrale in materia di IVA anni 

pregressi che – nonostante il ricorso in Cassazione di una delle decisioni – 

lasciano prevedere una sopravvenienza attiva. 

- le trattative in corso tra Società e U.N.I.R.E. al fine di giungere ad una 

definitiva sistemazione dei reciproci rapporti, a valere anche per gli anni 

pregressi, con il potenziale riconoscimento a favore della società di 

importanti recuperi in termini di ricavi. 

Il Collegio peraltro invita il Consiglio a predisporre e monitorare 

continuamente un piano finanziario, onde evitare che la mancanza di 

liquidità produca effetti pregiudizievoli sulla prosecuzione dell’attività. 

Riteniamo pertanto che l’assemblea sia sufficientemente informata ad abbia 

quindi conoscenza di tutti i fatti e di tutti gli elementi per poter assumere le 

decisioni che riterrà più opportune nell’interesse sociale, tenendo anche 

conto dell’aggiornamento sulla evoluzione  della situazione di cui il 

Consiglio vorrà sicuramente riferire in sede assembleare.    

In considerazione di quanto sopra e del contenuto del bilancio d’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2007 diamo parere favorevole alla proposta degli 

Amministratori, in merito alla copertura della perdita di esercizio. 

Per quanto riguarda il controllo contabile, ai sensi dell’art. 2409-ter lettera 

c) C.C., la nostra relazione con il giudizio sul bilancio è la seguente: 

1. Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio chiuso al  31 

dicembre 2007 che presenta un Patrimonio netto di € 475.661 

comprensivo della perdita d’esercizio di € 251.189. La responsabilità della 

redazione del bilancio compete agli Amministratori della Società. E’ del 

Collegio Sindacale la responsabilità del giudizio professionale espresso 

sul bilancio e basato sul controllo contabile. 
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2. L’esame é stato condotto con riferimento ai principi ed ai criteri per il 

controllo contabile ritenuti adeguati alla specificità e dimensione della 

società. In conformità ai predetti principi e criteri, l’attività é stata 

pianificata secondo quanto previsto dal Codice Civile all’art. 2409 ter, 

lettere a) e b) 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 controllo 

contabile 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. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 

base per l’espressione del nostro giudizio professionale. 

3. Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano, a fini comparativi secondo 

quanto richiesto dalla legge, le risultanze dei valori dell’esercizio precedente. 

4. Premesso tutto quanto sopra esposto, a nostro giudizio, il bilancio 

d’esercizio della Labronica Corse Cavalli S.r.l. al 31 dicembre 2007 è 

conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria ed il risultato economico della Società. 

Il Collegio Sindacale 

(Dott. Carlo Emanuele Costella) 

(Dott.ssa Patrizia Del Tredici) 

(Dott. Francesco Tedeschi) 

 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Livorno. 
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Aut.ne n. 11333 / 2000, Rep. II del 22 Gennaio 2001. 
 
 
Il sottoscritto Dott.Verugi Giovanni dichiara, ai sensi dell'art.31 comma 2 
quinquies L.340/2000,che il presente documento informatico è conforme 
all'originale depositato presso la società. 
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