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RELAUTON§ TNL COLL§§IO §INNACALE

Incaricaùo dellc funzioni di vigilanen (art. 2429, *ecands eonrma Codiss Civile)

All'Awend.lru degli uzi$nis tl della

CARBO§ULCI§ §,P"4, a §ocis Unico

Capitalc §scialc eurrr 15.000.000 i.v.

C.C.I"A.A. di Cagliari * Registro lrnprc*e n Coelice Fisffila n. 0t)4566§09X8

ll bilancio oggetlo dclla prcsente relazione è conrposto datla situazione palrimoniale, d*l conto

economis§, dal rendiconto fi**rrziario, dslla nota integrativa, è ri{brito all'esercieio ehiuso ul

3l dieembrc ?020

§d evideneia una perdita tli e.sercizio di euro ( 1.389"741) che si r{assurRrr nei seguenti valori:

§TATO TATruMONTAL§

Nel corso dsll'e*crsizio l'attiviti{ dell'Orgnno di rontrrollo è statt ixpirata alle di*po*iaioui di

leggc ed alls norme di comportem*lrlo dcl Collegio sindsc$te einanate dal Consiglio Nezionale

dei Dotrari Commercialirti e dcgti Esperti Contabili.

Bl - Attivitù dl vigtlanlrà ex urt. X403 c §§gg" Cod. Civ.

In a6onrpimcnto ai doveri importi dnll'art, 2403 del Crxlier Civile, I'Orgnno di contrullo lrc

svolto Ie reguenti attivit& di vigilonea

Atttvità tli vigilanza dell'art, 24tt3 e t;{guenti Corlice Civile

Ha approfonditg la cono$csoza dslla sncietà acquiscndo sistenraticamcntt inlìrflnazioni

colcernenti I'attività svolta, I'urganiaaaeione socic{aria ed aaiendale, ls §uxtture organizzutivx

Attivitu
Passività

Patrimonio Netto
Utilc (Perdlta) d' e*errleio

66.1)54.3?3
t4.421.229

§3.922.835
- t.389.?4t

CON"I'O ECONOMICO

Valore dclla produrionc
Costi di Produeione
Risultato grstione finanziaria
Rettifiche di valore di attivita finanziarie
lmposte a carico dell'esereizio
Utile (Pcrdit*) d'esercizlo

r3.632.074
- r5.r I7.516

t44.279

48"§7§
- r.38S.7{l

q,r[*--"- \ ^\.]/*-y4 
"$,
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intsma c Ie a[ività affidste a tsrzs economi*, valutando i rischi per definire I'inleneitA del]e
vErifiche da ovolgcre.

§i quanto sopra ha dato atto nci verbsli delle verifiche pcriodiche oel, in sintesi, nel prosicguo

della presente relauionc.

Ha vigilato sull'osservsnza della logge o dello *tstuto e *ul rispetto dei prineipi di cerrstta
amministr*zione .

lla partecipato alls a§$emblee sociali ed ha *volto periodici incontri con l'Organo amminisrrativo
in rclazione ai quali, sulla base dellg informauioni disponibili, non ha rilevuto vislaziout della

leggc e dcllo stahrto, n* operaeioni rnanifestsm&rts imprudenti, aranruIctc, in potenziale conflitto
di interwre o tali da compromsttere I'integrità clol patrirnonio sociatre,

lla acquisito dallt0rgano amrninirtrativu, anehe usl corso d*llu riunioni, inf,onnraioni in merito
all'andamento dEllo operarioni e degli allari coeiali" sullc quali non qbbiaffo osservadsni
particolari da ri feriro.

ll* acquisito periodicamente dsll'CIrgens amrninistrativo infcrmuzioni sul genernle andantcnto

della gestiotre e sullu prcvedibitrc cvoluzione, nonché uulle opcrazioni di rnaggiore rilievo, per le
loro dimcneioni o carattoristiche, eflsttuate dalla sosietÀ e dallc sus controllate o, dalle

inforrnazioni in suo posscs§o, non ha osssrvnziotti particolari dx rifbrire.

Ha acquitito csnoscsnza e vigilato, psr quanto di sua cornpetenr.q *ull'adcguateaea o sul

fureisnementp dell"assstto org[niaa$tivo della rocietÀ, anehc lnrmite la rupcolra di intbrmcaioni

dni re,rponsabiti delle funzioni e, a talc dguard*, no» ha ossrrvaziaili partie*lari do rilhrirc.

Ha acquisito eonoscenza & vigilato, pcr qu{mto di sut competenza, sull'adeguatsfira e §utr

frrnzionamento dsl sistema arurninistrativa-contsbile, nonché sull'affidabilitA di quest'ultirn§ e
ràpprssentàrÈ corrrnamente i fntti di gestions, con l'o$*ervaeionc, ls in{brrnaeioni dei

rcspansabili dstle funeioni, l'e§*ms dei docunrcnti neiendali, e *on ha osnerrrazioni particolari d*

riferire.

Non sono Bmersc violaziorri di legge, tlellc rt*tuto o dei principi di oorrttta amministraeionc s

inegolrrità o fatti censumbili da *pecilici atti di ispezir:r're,

§i dù inoltre atto chc:

- Non sono pervsnute denunaia r.r art, 2408 Cod' Civ.;
. Non sono stetc lltts deuunzie sr art. 2409 Cod. fiv,;
- Non si è dovuto intorvonire per omi*sioni dell'Org*no Amrninistrstivo ex arl. ?406 Cod.

Civ.;
- Nel corso dell'esercizio I'Organc di controllo non ha rilaseiato pnreri;

- §i da stto chs in data 25 rnarzo 202 t viene com*nicoto al Coll*gio che è stata riehiosta ln

proroga rJelle Assemblee Ordinarie pcr I'approvaaionc tlsl Bilancis rli esarcisio al 3l'12-

2020 per motivi logeti *lle n§triuioni dol COVID-19,

- Nello svolgimento tlell'a*ività di vigilanza, §ornc ropra de"tcrina, nsn §ono emor§i altri

fatti significativi tali da richiedome la menzione nclla pre§ente relaaione.
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B2 .. Bll*ncio

Bilo.ur:io

fl progetto del bilancio dell'esercizio e stato approvato dall'Organo antministrativo e risulta

costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendicorrto tinarrziario e dalla nota

inte grativa.

Tali docuncnti, unitamente alla relazionc sulla gestione, scno stati consegnati al Collegio

sindacale in tempo utile atfinché possa redigerc la sua rclazione ai frni del ternpestivo deposito

pre$so la sede soeiale prin"ra dell'assenthlca.

Non essendo demanrlata all'organo di controllo la revisione legale clel bilancier, egli ha r''igilato

sull'impostazione generale dello stesso, sulla sua generale confonnità alla legge per quel che

riguardi la sua fornraz,ione e strultura. A tale riguardo non ha Òsscrv*zioni parlicolari da riferire,

L'Organo di conrrollo ha verificato I'osservanza tlelle n$rme di legge inerenti alla

prediiposizione della rclazione sulla gestione e a tale riguarelo nùn ha ctsscryazioni pnrticolari da

rifi:rire.

per quanto a conoscenza dell'Organo di controllo, I'Amministmtore Unico, nella redazione del

bilanci6, non ha derogato alle nomre di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, Cod' Civ"

83 * Osservazloni e proposte in ortline all'approvnrione del bilancio

C,nsiderando le risultanze clell'attività svolta e descritta nella presente relazione, nonché le

risultanze della relazione al bilancio del soggetto incaricato della revisione legale, l'Organo tli

cantrollo nulla oppone a clre t'Assemblea approvi il progetto di bilancio presentato dall'Organo

amministrativo della Società.

Nuraxi Figus, li I l/06/2021

Il Collegio §indacale

Presidente: f)ott. Cucca Angclo Mario

Mcmbro eff'ettivr:: Manria Elena

fufcn, trro sffettivo: Ste{anelIi Agostino

pr---L"r'h
l, . t?*r-.,o..-L^*-*<---
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