
Verbale di verifica del 8 settembre 2020 

Viene trascritto il verbale delle operazioni di 

verifica effettuate il giorno 8 settembre 2020 a 

Sesto Fiorentino, via Cavallotti n. 46, presso la 

sede legale della Società. Per il collegio 

sindacale sono presenti Francesco Sacchetti, 

Massimo Berni e Stefania Mariotti. La verifica, 

iniziata alle ore 14.30.  

E’ presente alla verifica l’Amministratore Unico 

Avv. Elena Campostrini, il Direttore Generale 

della Società, dott.ssa Marinella Puccio e la 

signora Meri Zipoli.  

Il Collegio controlla i libri sociali e a tal fne 

prende atto che il verbale delle assemblee soci è 

aggiornato alla pagina 434 con la trascrizione 

dell’adunanza del 26 giugno 2020 concernente 

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 e 

la nomina del nuovo revisore legale.  

A tal fine si rileva che il bilancio al 31 

dicembre 2019 è stato depositato alla Cciaa di 

Frenze il 15 luglio 2020 al numero protocollo 

45387/2020. 

La nomina del nuovo revisore legale è stata 

presentata sempre il 15 luglio con numero di 

protocollo 45414. 



Avendo l’asseblea deliberato in sede di 

approvazione di bilancio la distribuzione di utili 

e riserve di utili, il Collegio verifica la 

corretta registrazione all’Agenzia delle Entrate 

del relativo verbale. Tale documento è stato 

registrato all’Agenzia delle Entrate di Pontedere 

in data 9 luglio 2020 numero 1574 serie 3. La 

società ha versato l’imposta di registro di euro 

200 quale imposta fissa per la registrazione. 

Nel periodo in esame Il Collegio Sindacale 

rinviene una sola determina dell’Amministratore 

Unico relativa al trasferimento della farmacia n. 

7 nei nuovi locali di via Donatello 93/95/97 

angolo via dell’Olmo. A tal fine il Collegio 

Sindacale viene informato che i lavori della 

farmacia n. 7 sono terminati e l’apertura è stata 

effettuata in data 28 agosto 2020. 

La Società fornisce al Collegio Sindacale la 

situazione al 30 giugno 2020 (allegato “A”) 

rilevando una perdita significativa di 275.517,00 

euro, perdita da imputarsi all’effetto della 

pandemia che ha comportato maggiori costi e una 

riduzione dei ricavi.  

Nel corso della presente verifica non sono emersi 

rilievi né relativamente al rispetto dei principi 



di corretta amministrazione, né relativamente al 

permanere dell’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile. 

Terminata la verifica il Collegio redige il 

presente verbale. 

Il Collegio Sindacale 

Dottor Francesco Sacchetti 

Dottor Massimo Berni 

Dottoressa Stefania Mariotti 


