
Verbale di verifica del 25 marzo 2015 

Dopo la riunione con l’Amministratore Unico 

durante la quale è stato illustrato il bilancio 

chiuso al 31/12/2014, riunione terminata alle ore 

19,00, il Collegio Sindacale nelle persone di Rag. 

Gianfranco Venezia, Dott. Massimo Berni, Dott. 

Francesco Sacchetti, provvede a verificare la 

corrispondenza dei saldi risultanti dalle schede 

contabili e degli estratti conti bancari, in 

particolare vengono esaminati il conto corrente 

794 e 795 della banca Carismi, il conto corrente 

34318/81 aperto al Monte dei Paschi di Siena e il 

conto corrente 31155/09 anche questo presso il 

Monte dei Paschi di Siena. 

Il Collegio non evidenzia eccezioni di sorta, 

viene anche verificato l’esistenza dei dettagli 

relativi all’inventario delle merci in rimanenza 

al 31/12/2014. La Società effettua per ogni 

farmacia l’inventario fisico valorizzato con i 

prezzi al pubblico. Viene di seguito effettuata la 

riconciliazione con i prodotti acquistati e 

venduti nel periodo fra il 31/12/2014 e la data 

dell’effettuazione dell’inventario. 

Sull’importo così ottenuto viene scorporata l’IVA 

e sul netto viene scorporato lo sconto medio, 



arrivando così al valore di costo delle rimanenze. 

Il Collegio non ritiene di effettuare rilievi in 

merito. 

Il Collegio provvede inoltre alla verifica del 

saldo di fine anno relativo ai debiti IRPEF per 

ritenute operate. Detto debito, pari a euro 

64.092,26 risulta totalmente versato nel mese di 

Gennaio 2015 e pertanto non si evidenzia nessuna 

anomalia. 

Si procede all’esame della congruità 

dell’accantonamento effettuato in bilancio al 

fondo svalutazione crediti: 

per i crediti commerciali è stato fatto un 

accantonamento di euro 1.652,97 pari allo 0,50% 

dei crediti, per cui il fondo attualmente è pari a 

euro 13.012,39; 

considerato che il rischio di insolvenza è 

estremamente limitato e considerato altresì che 

esiste un altro fondo specifico pari a euro 

49.070,58 espressamente destinato a rischio 

crediti relativi agli studi medici, il Collegio 

Sindacale ritiene adeguata la svalutazione 

effettuata in bilancio. 



Terminate le operazioni di verifica, il Collegio 

Sindacale provvederà a redigere la prescritta 

relazione al bilancio. 
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