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Egregio Socio, 

l'Organo Amministrativo della Società ha provveduto a sottoporre alla nostra attenzione, con le 

modalità previste dall’articolo 2429 del Codice Civile, il progetto di Bilancio dell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2015, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa, redatto ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile. 

In considerazione della delibera assunta dal Socio Unico in data 30 aprile 2015, con la quale è 

stato nominato il Collegio Sindacale  ed altresì è stata affidata la revisione legale dei conti, ed il 

relativo incarico di svolgere l’attività ai sensi dell’art. 2409 bis Codice Civile ex  D. Lgs. n.39 

del 27 gennaio 2010. 

 

 

Giudizio sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 27 

gennaio 2010. 

1. Abbiamo svolto la revisione legale del Progetto di Bilancio d’esercizio  chiuso al 31 

dicembre 2015. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle 

norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all’Organo Amministrativo, mentre 

nostra é la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio. 

2. L’attività è stata svolta ed eseguita secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati da Consob. In 

conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni  
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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 dagli amministratori. Riteniamo 

che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del giudizio professionale. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente si fa riferimento alla relazione 

emessa dal Revisore Unico in data 21 aprile 2015. 

3. A nostro giudizio, il soprammenzionato Bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione; esso, pertanto, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico di 

Museo della Città di Bologna S.r.l. a Socio Unico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. 

Le principali voci di bilancio possono essere così schematizzate: 

Stato Patrimoniale 31 dicembre 2015 

Crediti verso soci per versamenti - 

Immobilizzazioni 98.655.824 

Attivo circolante 6.720.536 

Ratei e risconti 206.251 

Totale attivo 105.582.611 

Patrimonio netto 86.496.962 

Fondi per rischi e oneri 0 

Trattamento di fine rapporto 192.113 

Debiti 17.451.383 

Ratei e risconti 1.442.153 

Totale passivo 105.582.611 

 

Conto Economico 31 dicembre 2015 

Valore della produzione 7.387.666 

Costi della produzione (10.969.238) 

Proventi e oneri finanziari (352.132) 

Rettifiche di attività finanziarie - 

Proventi e oneri straordinari 442.219 

Risultato prima delle imposte (3.491.485) 

Imposte dell'esercizio 0 

Utile (perdita) dell’esercizio (3.491.485) 

 

4. Il Collegio Sindacale rileva come la situazione patrimoniale possa così riassumersi : 



MUSEO DELLA CITTA’ DI BOLOGNA SRL  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE Pag. 3 

- attività immobilizzate a lungo termine  €         103.914.536  

 - attività a breve termine  €             1.668.075  

 - totale   €         105.582.611  

- passività a breve termine  €          11.096.769  

 - passività a lungo termine  €            6.546.727  

 - ratei/risconti passivi   €            1.442.153  

 - patrimonio netto  €          86.496.962  

 - totale  €         105.582.611  

    

Il Collegio Sindacale ritiene opportuno sottolineare lo sbilanciamento negativo tra il saldo delle 

passività a breve termine e l’importo relativo alle attività realizzabili entro breve termine. Tale 

sbilanciamento viene coperto dal saldo positivo tra le attività di lungo periodo e le passività a 

lungo termine. In merito al disequilibrio di breve termine è opportuno precisare come la posta 

più rilevante sia costituita dalle linee di credito concesse dagli istituti bancari e che ammontano, 

complessivamente a euro 5.228.938. Tali affidamenti, se considerati continuativi, riducono 

l’effettivo sbilanciamento negativo ad euro 4.199.756. Tale ammontare costituisce l’importo 

dell’effettivo sbilanciamento nel breve periodo e, quindi, l’ ammontare del quale si invita l’ 

Organo Amministrativo a valutare l’ opportunità e le modalità del progressivo riequilibrio.  

 

Il patrimonio netto è ampiamente capiente ed è composto dal capitale sociale di € 100.000.000, 

dalle riserve per € 158.643 ed infine dalla riserva “in conto aumento capitale sociale” per € 

8.218.900. Il suddetto patrimonio, tuttavia, è inciso da perdite pari ad € 18.389.096 alle quali si 

aggiunge quella conseguita nell’esercizio in chiusura. 

In merito alla continuità aziendale si fa rilevare come, nel periodo di tempo intercorso tra l’ 

approvazione da parte dell’ Organo Amministrativo del Progetto di Bilancio e la data odierna, il 

Socio Unico abbia deliberato l’ erogazione di importi quali contributi a vario titolo a favore 

della società Museo della Città di Bologna srl, i quali sono sostanzialmente in linea con quanto 
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la medesima Società ha richiesto al proprio Socio in funzione del bilancio preventivo dalla 

stessa presentato per l’ esercizio in corso. 

 Di conseguenza, sia per l’andamento dell’attività economica e sia per la prevista erogazione 

dei contributi di cui sopra, si ritiene ampiamente soddisfatto il tema della continuità aziendale.  

Osservazioni e proposte al Socio Unico 

Il Bilancio sottoposto all'esame del Collegio Sindacale, come si è evidenziato nel richiamo alle 

risultanze complessive, chiude con una perdita di esercizio pari ad euro 3.491.485, imputabile 

agli ammortamenti per euro 3.660.843.  Per tale perdita l’Organo Amministrativo ha formulato 

il riporto a nuovo all’esercizio successivo. 

 

Il Collegio Sindacale ritiene di aver adempiuto al proprio compito con la presente Relazione per 

cui, non rilevando motivi ostativi, invita il Socio Unico ad approvare il Bilancio dell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2015, così come redatto dall’Organo amministrativo e la proposta di 

destinazione della perdita conseguita. 

 

 

Bologna (Bo), lì 21 aprile 2016 

 

Il Collegio Sindacale 

Dott. Umberto Rangoni  (Presidente) 

Dott. Remo Cuoghi (Sindaco Effettivo) 

Dott. Massimo Salvatori (Sindaco Effettivo) 

 

          

 

 

 


