
Verbale di verifica del 11 aprile 2016 

Dopo la riunione con l’Amministratore Unico 

durante la quale è stato illustrato il bilancio 

chiuso al 31/12/2015, riunione terminata alle ore 

10,00, il Collegio Sindacale nelle persone di 

Dott. Dott. Francesco Sacchetti, Dott. Massimo 

Berni e Dott.ssa Stefania Mariotti provvede a 

verificare la corrispondenza dei saldi risultanti 

dalle schede contabili e degli estratti conti 

bancari. In particolare vengono esaminati i conti 

correnti N. 794 (c/c ordinario) e N.795 (c/c 

vincolato) aperti presso la banca Carismi, ed i 

c/c N. 4318/81 e N. 31155/09 aperti 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 31/12/2015. 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 31/12/2015 e la data di 

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 provvede inoltre alla verifica del 

saldo di fine anno relativo ai debiti IRPEF per 

ritenute operate per € 79.473,80 e verso Istituti 

previdenziali per € 97.446,25. Detti debiti 

risultano totalmente versati, nei termini, nei 

mesi di Gennaio e Febbraio 2016 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 11.672,72 e considerato che il rischio di 

insolvenza è significativamente limitato, il 

Collegio Sindacale ritiene adeguata la 

svalutazione effettuata in bilancio. 

Si attesta che i criteri di ammortamento delle 

immobilizzazioni rispettano le previsioni di legge 

e non divergono da quelli adottati negli esercizi 

precedenti. 

Terminate le operazioni di verifica, il Collegio 

Sindacale provvederà a redigere la prescritta 

relazione al bilancio. 
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