RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE PER PERDITA DEL CAPITALE DI OLTRE 1/3, CON DISCESA DELLO STESSO AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE (ART. 2447, C.C.)

ALFA S.p.A.
Con sede in ____________ – Via ___________ n. __
Capitale Sociale Euro 200.000,00
Cod. fisc., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _______: n. __________
***
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL _________
Signori Azionisti,
In ottemperanza alle disposizioni dettate dagli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile, abbiamo preso visione dei documenti relativi alla situazione patrimoniale della Vostra Società al ______________.
Abbiamo quindi provveduto ad analizzare la situazione patrimoniale a tale data, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione; i documenti sottoposti al nostro esame risultano essere conformi alla normativa vigente e redatti secondo le disposizioni di legge.
Tali documenti illustrano il contenuto delle varie poste della Situazione Patrimoniale che evidenzia un risultato di periodo 1/1/_____ – ________ negativo per Euro ____________, che, sommati alle perdite cumulate al 31 dicembre _____, porta le perdite complessive gravanti sulla Vostra società a Euro _______________. In considerazione di ciò, le perdite cumulate, che superano il terzo del capitale sociale, hanno portato quest’ultimo al di sotto del limite di legge, fissato per le S.p.A., come noto, in Euro 120.000,00, obbligando conseguentemente questa assemblea a provvedere, ai sensi dell’art. 2447, c.c..
La situazione patrimoniale alla data del _______________ è stata redatta nel rispetto delle disposizioni relative alla redazione del bilancio di esercizio, di cui al codice civile vigente e al D.Lgs. 127/1991, utilizzando gli stessi criteri di valutazione già adottati per la redazione del bilancio alla fine del passato periodo amministrativo.
Il Collegio Sindacale, esercitando la sua funzione di controllo, è intervenuto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dà atto che l’amministrazione della società si è svolta nel rispetto delle norme di legge e di statuto.
Tutto quanto sopra premesso ed osservato, in ordine alle perdite complessive, il Collegio Sindacale Vi invita a deliberare, così come proposto dal Consiglio d’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2447 c.c., e dà atto che il capitale sociale di Euro 200.000,00 è stato interamente versato.
I Sindaci
_______________
_______________
_______________

