
 

 

P L U R I M A S.p.A. 

Verbale del Collegio Sindacale 

in data 3 maggio 2021 

* * * * * 

Si è riunito in data odierna, giorno 3 (tre), del mese di maggio dell’anno 2021 

(duemilaventuno), alle ore 16.30, presso la sede sociale della società, il Collegio 

Sindacale di Plurima S.p.A., per svolgere i propri doveri fissati dall'art. 2429, 

comma 2°, del codice civile. 

Sono presenti i componenti il Collegio Sindacale: 

- Dott. Federico Fidelibus – Presidente 

- Dott. Pier Giorgio Morri – Membro Effettivo 

- P.Agr. Giovanni Filanti – Membro Effettivo 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Relazione obbligatoria al Bilancio d’Esercizio chiuso al 31/12/2020. 

Punto 1). Al Collegio viene consegnato il fascicolo del bilancio al 31.12.2020 

approvato dagli amministratori, redatto in forma abbreviata, come gli esercizi 

precedenti, ai sensi dell'art. 2435/bis del codice civile e la nota integrativa redat-

ta ai sensi dell’artt. 2427 del codice civile (assente la relazione sulla gestione 

degli amministratori, avvalendosi dei limiti previsti dall’art. 2435/bis del codice 

civile), eseguiti i dovuti controlli sulla documentazione ricevuta in sede di verifica 

e detenuta agli atti dal Presidente del Collegio, approfondite le problematiche 

inerenti al suddetto bilancio, sentito alle ore 15,00 in data odierna il Revisore 

Legale indipendente, Dott. Giovanni Battista Furno, redige la seguente Relazione 

che viene consegnata in data odierna alla Società per le formalità di rito. 

 



 

 

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE AI SOCI 

   Ai Signori Soci della società Plurima S.p.a. 

P r e m e s s a 

Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ha svolto le sole 

funzioni previste dall’art. 2403 del codice civile, in quanto a decorrere dalla data 

del 28 ottobre 2020 le funzioni previste dall'art. 2409/bis del codice civile sono 

state demandate ad un Revisore Legale indipendente ed esterno alla Società.   

La presente relazione pertanto contiene la sola “Relazione ai sensi dell’art. 2429, 

comma 2, codice civile”. 

  Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2°, 

codice civile 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 la nostra attività è stata 

ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio 

sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili. 

1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e seguenti Codice civile 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione. Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci 

ed alle riunioni del consiglio di amministrazione; ci siamo altresì incontrati con i 

vertici societari e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato 

violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, 

azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità 

del patrimonio sociale. Abbiamo acquisito dall’organo amministrativo, anche 

durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e 

sulla sua prevedibile evoluzione, in particolare sul perdurare degli impatti 



 

 

prodotti dall’emergenza sanitaria Covid-19 anche nei primi mesi dell’esercizio 

2021 e sui fattori di rischio e sulle incertezze significative relative alla continuità 

aziendale nonché ai piani aziendali predisposti per far fronte a tali rischi ed 

incertezze, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non 

abbiamo  osservazioni particolari da riferire. 

A tal proposito, abbiamo preso atto che non si è reso necessario utilizzare la 

deroga ex art. 38-quater del Decreto Legge 19 maggio 2020 nr. 34, così come 

convertito con la Legge 17 luglio 2020 nr. 77, in merito all'utilizzo del 

presupposto della continuità aziendale per la redazione del bilancio al 31 

dicembre 2020. Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato, per quanto di 

nostra competenza, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate 

dall’organo amministrativo per fronteggiare la situazione emergenziale da Covid-

19, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a 

tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri 

previsti dalla legge. Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non 

sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente 

relazione. 

2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Il collegio sindacale ha scambiato periodicamente dati e informazioni con 

l’incaricato della revisione legale, ai sensi degli artt. 2403/bis, comma 2°, e 



 

 

2409/septies del codice civile, per l’espletamento dei rispettivi compiti. Il collegio 

sindacale ha richiesto all’incaricato della revisione legale: 

 

suggerimenti); 

 

co. 1, lett.b) D.Lgs. n. 39/2010 e secondo il principio di revisione (SA Italia) 250 

B; 

 

n.39/2010 e secondo il principio di revisione (SA Italia) 250 B; 

 

risultati significativi emersi dalla revisione legale; 

  

amministrazione; 

  

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, 

non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, codice 

civile. In considerazione della deroga contenuta nell’art. 106, comma 1°, del 

Decreto Legge 17 marzo 2020 nr. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

24 aprile 2020, nr. 27 e successive integrazioni, l’assemblea ordinaria per 

l’approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 

giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando la relazione di revisione legale sul bilancio di esercizio e le 

risultanze dell’attività da noi svolta, invitiamo i signori Soci ad approvare il 



 

 

bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dagli 

Amministratori. 

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta 

dagli Amministratori in nota integrativa. 

Forlì, 3 maggio 2021 

Il collegio sindacale 

Federico Fidelibus (Presidente) 

Per Giorgio Morri (Sindaco effettivo) 

Giovanni Filanti (Sindaco effettivo) 

A tal punto, non essendoci null’altro da deliberare, alle ore 17,30 il Presidente 

dichiara chiusa la seduta, previa stesura, lettura ed approvazione del presente 

verbale. Indi viene sciolto il Collegio Sindacale. 

Forlì, 3 maggio 2021 

Dott. Federico Fidelibus – Presidente 

Dott. Pier Giorgio Morri – Membro Effettivo 

P. Agr. Giovanni Filanti – Membro Effettivo 

 


