Allegato alla Delib..G.R. n. 36/32 del 17.7.2018

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'’ ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI (At. 2429co. 2 c.c.)
All' Assembleadegli Azionistidella Fluoritedi SiliusS.p.A. in liquidazione Premessa
Nel corsodell’ esercizio chiusoal 31.12.20171a nostraattività è stataispirataalle disposizioni di
legge e alle norme di comportamentodel Collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialistie degli Esperti Contabili.
Attivitàdi vigilanzaai sensidell’ art. 2403e ss.c.c.
Abbiamovigilato sull’ osservanzadella legge e dello statutoe sulrispettodei principi di corretta
amministrazione.
Abbiarno partecipato alle assermblee dei soci e alle riunioni con il liquidatore della Società, în
relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni
della legge e dello statuto, né operazioni manifestatamenteimprudenti, azzardate, in potenziale
conflitto di interesseo tali da comprometterel’ integritàdel patrimoniosociale.
Abbiamo acquisito dal liquidatore, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale
andamentodella gestionee sulla suaprevedibile evoluzione, nonchésulle operazioni di maggior
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e, in base alle informazioni
acquisite, nonabbiamoosservazioni particolari dariferire. Abbiamotenutodueriunioni con il
soggetto incaricato della revisione legale e nonsono emersi datied informazionirilevantiche
debbanoessereevidenziati nella presenterelazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile,
nonché sull’affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,
mediante l’ ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, del soggetto incaricato
della revisione legale e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non
abbiamoosservazioni particolari dariferire.
Nonsonopervenutedemmeeai sensidell’ art. 2408c.c.
Nel corsodell’ esercizio il collegio nonharilasciatopareriprevisti dallalegge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti
significativi tali da richiedemnela menzionenella presenterelazione.
Osservazioniin ordineal bilanciod' esercizio
Abbiamo esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, in merito al quale
riferiamoquantosegue.
Non essendoa noi demandatoil controllo analitico di merito sul contenutodel bilancio, abbiamo
vigilato sull’ impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformitàalla legge per
quelcheriguardala suaformazionee struthurae, a tale riguardo, nonabbiamoosservazioni.

] criteri di valutazione delle voci di bilancio non sono variati rispetto a quelli adottati nel
precedenteesercizio.
Il liquidatore nella redazione del bilancio, nonha derogatoalle normedi legge ai sensidell’ art.
2423, comma», c.C.. E' stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui
si è avuta conoscenzaa seguito dell’ assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale
riguardo nonvengonoevidenziateulteriori osservazioni.
Non sono presentiin bilancio costi di impiantoe ampliamentoe la voce relativa all’ avviamento,
percui nonsi è resonecessarioil nostro consensoalla loro iscrizionenell’ attivo.
E' stataverificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto
attiene l’ assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in
valutediversedall’ euro.
Non sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’ art. 2427+bis c.c., in
assenza di strumenti finanziari derivati e di immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore
superioreal loro fair value.
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non inclusi nelle voci dello stato
patrimoniale.
Richiamodi informativa
Si richiama l’ informativa descritta dal liquidatore nella nota integrativa e dal revisore legale
nella sua relazione al bilancio in merito al presupposto della continuità aziendale, dove viene
indicato che “ Nonostantéla Società sia in liquidazione, la valutazione delle voci di bilancio è
stata effettuatasecondo la prospettiva della continuazione dell’ attività nel tempo e ciò a causa del
dilatamento dei tempi di consegnadel sito minerario al nuovo concessionario”. Il giudizio
del revisore legale non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto, ma conclude
sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte del liquidatore del presupposto della continuità
aziendale e, sulla base degli elementi probativi acquisti, sull’ eventuale esistenza di una
incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi
sulla capacità di operare come azienda in funzionamento. Le conclusioni del
revisore legale sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della propria
relazione. Tuttavia, eventi o circostante successivi possono comportare che la Società cessi di
operarecomeur' entitàin funzionamento.
Il risultatonetto accertatodal liquidatorerelativo all’ esercizio chiusoal 31 dicembre2017, come
ancheevidentedalla letturadel bilancio, risultaessere positivo per euro 24.350,95.
Il collegio concordacon la propostadi destinazione del risultato d’ esercizio fatta dal liquidatore in
notaintegrativa.
Osservazionie propostein ordineall' approvazionedel bilancio

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, il collegio propone all’ assemblea di
approvareil bilancio d’ esercizio chiusoal 31 dicembre2017, così comeredattodal liquidatore.
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