
 

Gal Distretto Rurale BMGS – Via Bulgaria, sn  08038 Sorgono (NU) –  

Tel. 0784/60099 Fax 0784/60147 – e-mail: gal.bmgs@tiscali.it Cod. Fisc. 93036320914 

 

                     

 

GAL DISTRETTO RURALE BMGS 

SORGONO 

  

  

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO AL 31.12.2013  

PARTE PRIMA 

Controllo Contabile Giudizio sul bilancio 
 

 Signori Soci, 

Come previsto dall’art. 14 del D.lgs 39/2010 di seguito si esprime il giudizio sul Bilancio d’esercizio. 

 

A) Introduzione  

1) Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio della vostra società al 31 dicembre 2013, costituito 

dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota Integrativa.   

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori. E’ nostra la responsabilità del 

giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. 

 

B) Portata della Revisione 

2) Il nostro esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità ai pre-

detti principi e criteri, la revisione é 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 del-

la correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli  Amministrato-

ri. 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professio-

nale. 
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C) Giudizio sul Bilancio 

3) A nostro giudizio, il bilancio della Fondazione di partecipazione Distretto rurale  Gal BMGS  al 

31 dicembre 2013  nel suo complesso é stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto 

la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della vostra società per l’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2013, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.  

Si evidenzia che la Fondazione deve,  nel rispetto dei principi contabili che lo presiedono,   rappresen-

tare in modo più corretto i ricavi per competenze derivanti attraverso l’utilizzo della tecnica dei ri-

sconti passivi  di imputazione a conto economico dei contributi pubblici ottenuti per l’acquisizione  

delle immobilizzazioni materiali e immateriali in relazione alle rispettive quote di ammortamento. 

 

D) Giudizio sulla coerenza della Relazione sulla Gestione 

4) La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle nor-

me di legge (e dai regolamenti) compete agli amministratori della Fondazione di partecipazione Distretto 

rurale  Gal BMGS  .  E’ di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione della 

gestione con il bilancio, come richiesto dall’art 14 del D.lgs 39/2010.  

A tal fine abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 001 emanato dal consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili . A nostro giudizio la relazione sulla gestione 

è coerente con il bilancio d’esercizio della Fondazione di partecipazione Distretto rurale  Gal BMGS    

alla data del 31/12/2013.  

 

Sorgono, 19.05.2014  
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

Relazione Annuale del collegio sindacale all’assemblea 
art. 2429 2° c. del codice civile 

Signori Soci, 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, redatto dal Consiglio di Amministrazione ai 
sensi di legge e da questi regolarmente comunicato al Collegio Sindacale (unitamente ai prospetti 
ed agli allegati di dettaglio ed alla relazione sulla gestione), evidenzia una  Perdita netta dell'eser-
cizio di euro  8.370,00  
Di seguito riassumiamo la situazione patrimoniale della società.    
 
 

Stato Patrimoniale Esercizio corrente  Esercizio precedente  

Attivo  422.204,00 408.937,00 

Passivo   218.300,00  196.404,00 

Capitale e riserve   212.274,00  212.796,00 

Risultato di esercizio -8.370,00 -263,00 

Conti d'ordine 0.00 0.00 

Conto Economico      

Valore della Produzione 428.252,00 231.481,00 

Costi della Produzione 431.120,00 217.188,00 

Risultato  gestione operativa  (2.868,00) 14.312,00 

Risultato gestione finanziaria  (10.959,00) (10.691,00) 
Risultato gestione straordina-
ria  10.249,00 0,00 

Imposte sul reddito   (4.792,00)  (3.884,00) 

Risultato dell'esercizio  (8.370,00) (263,00) 

 
 
La  differenze più visibile rispetto al bilancio dell’esercizio precedente riguarda:  
 
 
 

Descrizione  Valore bilancio 2013 Valore bilancio 2012 Variazione  

Valore della produzione   428.251,00  231.481,00 196.770,00 

Costi  per la produzione  431.120,00 217.188,00 213.932,00 

     

 
 
 
 

  

Nel  procedere al commento del bilancio d’esercizio, per quanto di nostra competenza, Vi infor-

miamo che abbiamo esaminato il bilancio medesimo con gli allegati e i dettagli di supporto. 

Come già indicato nella Relazione sulla Gestione e in Nota Integrativa, il bilancio è stato redatto 

con l’osservanza della normativa del Codice Civile, ed i dati ivi riportati sono rispondenti ai risultati  
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delle scritture contabili della Fondazione.  

Per quanto riguarda le valutazioni, osserviamo che le stesse sono state effettuate secondo i principi 

di prudenza e di continuazione dell’attività in aderenza al disposto dell’art.2426 del Codice Civile.   

Nella Relazione sulla Gestione e nella Nota Integrativa sono state evidenziate dal Consiglio di 

Amministrazione le ragioni di ordine economico gestionale che hanno portato alla formazione del 

risultato di esercizio e sono state altresì indicate le variazioni intervenute nei valori patrimoniali ri-

spetto al precedente esercizio.  

In detti documenti il Consiglio di Amministrazione   ha fornito le informazioni sull’andamento del-

la società e sull’attività svolta, illustrando le singole voci di bilancio. 

La presente Relazione fa quindi riferimento a questa documentazione, anche per quanto attiene i 

criteri di valutazione adottati. 

Il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i Principi di comportamento del Collegio Sinda-

cale, raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, e in conformità a tali prin-

cipi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio interpre-

tate e integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori commer-

cialisti e dei Ragionieri . 

In particolare: 

• le componenti patrimoniali sono state classificate in apposite classi di valore secondo gli 

schemi dell’art. 2424 CC; 

• il conto economico ricomprende, con esposizione in forma scalare, le componenti positive e 

negative di reddito secondo lo schema dell’art 2426 CC; 

• la nota integrativa e la relazione sulla gestione comprendono le informazioni rispettivamente 

richieste dagli art 2427 e 2428 CC; 

• i saldi emergenti dal bilancio trovano riscontro nelle scritture contabili della società. 

*** 

Criteri di Valutazione 

I criteri di valutazione utilizzati sono conformi alle disposizioni dell’art.2426 CC e, sempre in ar-

gomento, abbiamo rilevato come non si siano verificati casi eccezionali che imponessero di disap-

plicare singole norme di legge in ordine ai criteri di valutazione. 

Passando all’analisi delle singole voci osserviamo quanto segue: 

• immobilizzazioni materiali e immateriali: trattasi di spese sostenute per oneri societari di na-

tura pluriennale, di costi di impianto e d’ampliamento, di costi per l’acquisto di software e le 

migliorie su beni di terzi. 
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L’iscrizione è avvenuta col consenso del Collegio Sindacale al costo, al netto delle quote 

d’ammortamento determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzo.  

• crediti: sono stati valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo. Non figurano in bi-

lancio crediti di durata residua superiore a cinque anni.   

• ratei e risconti attivi  e passivi: sono iscritti in bilancio e valorizzati sulla base del principio 

di competenza temporale in ragione di esercizio, ripartendo i costi ed i ricavi comuni a più 

esercizi sui medesimi.  

• debiti: sono esposti al valore nominale e suddivisi per scadenza temporale; i debiti verso 

fornitori sono evidenziati al netto delle note di credito da ricevere.   

• le voci del conto economico: riflettono la gestione della società, secondo l’andamento illu-

strato nella nota integrativa e soprattutto nella relazione sulla gestione predisposta 

dall’organo amministrativo.  

*** 

Noi Sindaci riteniamo che il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013  rifletta l’assetto patrimoniale ed 

economico della fondazione in normale funzionamento. 

Il Consiglio di Amministrazione  nella sua relazione ha illustrato in maniera adeguata gli eventi si-

gnificativi in ambito societario,   nonché  i fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio e la 

prevedibile evoluzione della gestione. 

 

Conclusioni 

In considerazione di quanto in precedenza evidenziato: 

a) a nostro giudizio, il bilancio in esame nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappre-

senta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico della Fondazione di partecipazione Distretto rurale  Gal BMGS  per l’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2013, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio; 

b) proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, 

e la Relazione sulla Gestione che lo correda e voler dare immediata copertura alle perdite di 

esercizio. 

c) Il collegio raccomanda di prestare la massima attenzione a quanto segnalato  dall’Autorità 

di Gestione nel corso del comitato di sorveglianza del PSR Sardegna 2007-2013  del  

19/12/2013  riguardante  in particolare il rispetto della disposizione contenuta all’art 38 del 

regolamento 1974/2006 ………. i costi di gestione dei  GAL possono essere finanziati nel limite 

del 20% della spese effettivamente sostenute …. il tutto per evitare le  successive  procedure di 

recupero. 
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Sorgono  li 19/05/2014 

Il Collegio Sindacale 

 

Dott. Salvatore Buttu  Presidente    ________________________ 

 

Dott.ssa Loddo Peppina    Sindaco effettivo   _________________________ 

 

 Dott. Palmiro Poddie    Sindaco effettivo  _________________________ 

    


