
Relazione del Collegio dei sindaci sul bilancio al 31/12/2010

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della società al 31/12/2010 redatto ai sensi 
dello Statuto e regolarmente comunicato al Collegio sindacale unitamente alla Relazione al Bilancio 
Consuntivo.

Lo stato patrimoniale evidenzia un utile dell’esercizio di Euro 34.864,73 e si riassume nei seguenti 
valori:

Attività Euro 223.362,88
Passività Euro 188.498,15
Utile dell’esercizio Euro   34.864,73

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Ricavi Euro 1.843.988,35
Costi Euro 1.809.123,62
Utile dell’esercizio Euro      34.864,73

In nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i Principi di comportamento del Collegio sinda-
cale raccomandati dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Si attesta che il Bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimo-
niale e finanziaria del Partito Democratico della Toscana e che la Relazione fornisce un quadro 
completo e chiaro della situazione aziendale.
Nel corso dell’esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al controllo 
dell’amministrazione e alla vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo. Sulla base di 
tali controlli non abbiamo rilevato violazioni di rilievo degli adempimenti civilistici, fiscali, previ-
denziali o statutari.
Abbiamo richiesto ed ottenuto informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua pre-
vedibile evoluzione nonché sulle operazioni effettuate e possiamo assicurare che le azioni poste in 
essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale.
A nostro giudizio il rendiconto, corredato della Relazione sulla gestione, corrisponde alle risultanze 
dei libri e delle scritture contabili e la valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata in confor-
mità a corretti principi contabili.

Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione.

Stefano Pozzoli
Per il Collegio Sindacale
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