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Reg. Imp. 06080791210  

Rea.NA7939 
  
  

ISTITUTO SCOLASTICO VILLA DEI 7 NANI SRL IMPRESA SOCIALE  
 
  
 

Sede in VIA P.IANNIELLO ,62-64  - 80027  FRATTAMAGGIORE  (NA)  Capitale sociale Euro 30.000  I.V. 
 
 

Relazione del  SINDACO UNICO  esercente attività di revisione legale dei conti  
 

 

Signori Soci della ISTITUTO SCOLASTICO VILLA DEI 7 NANI SRL IMPRESA SOCIALE 

 

Parte prima 

Relazione ai sensi dell’art. 2409- bis del Codice Civile 
 

1. Ho svolto la revisione contabile al  bilancio  della società ISTITUTO SCOLASTICO VILLA 

DEI 7 NANI SRL  chiuso al 31/12/2020  ( la mia nomina quale organo  di controllo monocratico 

della società risale al 23/04/2018 ) . La responsabilità della redazione del bilancio compete 

all’amministratore unico  della società ISTITUTO SCOLASTICO VILLA DEI 7 NANI SRL . E' 

mia  la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione 

contabile.  

 

2. L’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 accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 

complesso, attendibile.  

Il procedimento di revisione 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 . Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base 

per l'espressione del mio giudizio professionale. 

 

3. A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 

economico della società ISTITUTO SCOLASTICO VILLA DEI 7 NANI SRL   per l’esercizio 

chiuso al 31/12/2020  in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio. In 

particolare , in ordine  ai criteri di valutazione  applicati di  cui all’art 2426 del codice civile , si fa 

osservare che : 

- la valutazione delle varie  voci è fatta  secondo  prudenza e nella prospettiva  della 

continuazione  dell’attività ; 

- i costi e ricavi  sono imputati  secondo il principio di competenza  economico-temporale; 

- il costo di acquisto  dei beni materiali ed immateriali trova  rappresentazione  in bilancio   

tra  le attività  di stato  patrimoniale, al netto dei  relativi  fondo di ammortamento ; 

- il processo  di ammortamento  viene effettuato secondo i coefficienti  determinati dalla 

normativa  fiscale,  ridotti alla metà per il primo esercizio, in quanto ritenuti rappresentativi  

della residua - stimata  utilità dei beni ; 
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- i crediti  sono iscritti al valore nominale ; 

- le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisizione ; 

- i debiti  sono esposti al loro valore nominale ; 

- il fondo T.F.R. è costituito dagli accantonamenti determinati sulla base delle vigenti  

disposizioni  contrattuali e di legge e rappresenta l’effettiva passività maturata nei confronti 

del personale dipendente ; 

- i ratei e risconti rappresentano quote di costi e ricavi che vengono imputate al bilancio 

secondo il criterio della competenza  economico-temporale . 

 

Parte seconda 

Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile 

 

1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 la mia attività è stata ispirata alle Norme di 

Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

2. In particolare: 

 

– Ho vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione. 

 

– Mediante l’ottenimento di informazioni e dall’esame della documentazione trasmessami, ho 

valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e a tale 

riguardo non ho osservazioni particolari da riferire  

 

3. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, sono   stato  periodicamente 

informato dall’amministratore unico  sull’andamento della gestione sociale e sulla sua 

prevedibile evoluzione. 

 

4. Ho   riscontrato, comunque,   una serie di operazioni atipiche e / o inusuali, che andro’ a   

rilevare anche nel corso delle verifiche periodiche ,  di cui mi corre l’obbligo di segnalare : 

 

a) Prelevamenti a cura dell’amministratore nella modalità di anticipazioni temporanee per l’ 

importo di € 95.870 in assenza di un contratto o di un accordo sulla modalità di  restituzione 

; 

b) Presenza in bilancio di   diversi  rateizzi in corso con l’agenzia delle riscossione per cartelle 

esattoriali , con l’agenzia delle entrate per avviso bonari , e con l’INPS per contributi dei 

dipendenti , l’importo complessivo è pari a € 374.000  ; la società ha sospeso i versamenti 

per rateizzi in corso con l’agenzia della riscossione dal mese di aprile 2020 fino a dicembre 

2020 per riprendere i versamenti da gennaio 2021 al fine di evitare la decadenza dei 

rateizzi. 

c) Ritenute su compensi di lavoro autonomo e dipendenti non ancora versate per un 

ammontare complessivo di € 61.719, per le quali c’è ancora possibilità del versamento 

tardivo ricorrendo all’istituto del  ravvedimento  operoso  . 

  

5. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al sindaco unico denunce ai sensi dell’articolo 2408 

Codice Civile . 

 

6. Al  Sindaco unico  non sono pervenuti esposti .  
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7. Non ho rilasciato pareri ai sensi di legge.  

 

8. L’amministratore   nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi 

dall'art. 2423-bis del  Codice Civile.  Si prende atto che la società si è avvalsa della facoltà di 

sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2020 prevista dall'articolo 60, commi 

dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) al fine 

di favorire una rappresentazione economico-patrimoniale dell'impresa più consona al suo reale 

valore mitigando in questa maniera l'effetto negativo causato del Covid-19. 

 

9. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato del periodo 01/01/2020-  31/12/2020  positivo di 

Euro 24.077  e si riassume nei seguenti valori:  

 
Attività Euro  1.403.211 

Passività Euro 1.295.150  

- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 83.894 
- Utile (perdita) dell'esercizio Euro 24.077 

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro  

 

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 
Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro  876.938 
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  816.745 
Differenza Euro 60.193  

Proventi e oneri finanziari Euro  (13.508) 
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro   

Proventi e oneri straordinari Euro   

Risultato prima delle imposte Euro  46.685 

Imposte sul reddito Euro  22.608 
Utile (Perdita) dell’esercizio Euro  24.077 

 

10. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione. 

 

11. Per quanto precede, il sindaco unico   non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di 

esercizio al 31/12/2020, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione 

presentata dall’amministratore unico   per la destinazione del risultato  dell’esercizio.  
 
    

 

Napoli , 15/05/2021  

 

    Il  Sindaco Unico  

   Dr  MUSTO BIAGIO  

         FIRMATO   

   

   

Il/la sottoscritto/a DR DE ROSA GIUSEPPE , dottore commercialista ,  ai sensi dell’art.31 comma 

2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale 

depositato presso la società” 
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