












































































































































































Relazione del Collegio Sindacale    LA VILLA S.R.L.   

Pag. 1 

La Villa S.r.l. unipersonale 
 

Sede legale: Firenze, Via Benedetto da Foiano n. 14   
Capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato 

Iscritta al Registro Imprese di Firenze - C. F.  n° 05849560486 
Numero iscrizione R.E.A. di Firenze: 580110 

Partita IVA: 05849560486 

 

Relazione del Collegio Sindacale al Socio Unico 

al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 

(ai sensi dell’articolo 2429 cod. civ.) 

 
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, abbiamo svolto le attività di vigilanza previste dalla legge 
e in particolare: 

- sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; 
- sull’adeguatezza della struttura organizzativa; 
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

L’attività svolta ci consente di riferire quanto segue:  
 
 
Osservanza della legge, 
dello statuto e del 
rispetto dei principi di 
corretta 
amministrazione 

 
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione. 
Come richiesto dalla normativa vigente abbiamo partecipato alle 
assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio di amministrazione. 
Abbiamo acquisito nel corso dell’esercizio, sia attraverso audizioni delle 
strutture aziendali sia in virtù di quanto riferito nel corso delle sedute del 
Consiglio di Amministrazione alle quali il Collegio ha assistito, le 
necessarie informazioni sul generale andamento della gestione e sulla 
sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo 
per le loro dimensioni o caratteristiche deliberate e/o poste in essere dalla 
Società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non 
abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
Sulla base dell’attività svolta e delle informazioni raccolte, possiamo 
quindi ragionevolmente riferire che le azioni poste in essere sono 
conformi alla legge, allo statuto sociale e ai principi di corretta 
amministrazione e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in 
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del 
patrimonio sociale. 
 

Adeguatezza 
dell’assetto 
organizzativo, 
amministrativo e 
contabile 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra 
competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto 
organizzativo della Società, anche tramite la raccolta di informazioni dai 
responsabili delle funzioni e, per quanto rilevato, essi hanno soddisfatto 
livelli appropriati di funzionamento in considerazione delle esigenze 
della Società. 
Abbiamo inoltre acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra 
competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema 
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amministrativo contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 
rappresentare correttamente i fatti di gestione. 
Per quanto rilevato la struttura organizzativa e i sistemi amministrativo 
e contabile della Società sono articolati secondo un assetto che soddisfa 
adeguatamente le esigenze informative aziendali e consente di 
rappresentare correttamente i fatti di gestione. 
Abbiamo intrattenuto uno scambio di informazioni con la Società 
incaricata della revisione legale anche in merito alla predisposizione del 
bilancio d’esercizio. 
Per quanto riguarda i profili organizzativi della gestione abbiamo 
interagito, acquisendo adeguati flussi informativi, con l’Organismo di 
Vigilanza istituito a norma del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. 
Nel corso dell’attività di vigilanza, non sono emerse criticità rispetto alla 
corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere 
evidenziate nella presente relazione 
 
 
 
 

Altre informazioni  La contabilità sociale e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 
sono sottoposti alla revisione legale della società KPMG S.P.A., la 
quale ha provveduto a rilasciare la relativa relazione, senza 
eccezioni, in data 10 aprile 2020. 

 Al Collegio Sindacale non sono pervenute denunce ex art. 2408 C.C. 
né, allo stato, si ha notizia di altri esposti pervenuti. 

 Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio 
sindacale pareri previsti dalla legge. 

 Nell’esercizio l’attività degli organi sociali si è svolta nel rispetto 
delle disposizioni di legge e di statuto che ne disciplinano il 
funzionamento. La nostra partecipazione alle riunioni dei predetti 
organi societari trova corretto riscontro nei rispettivi verbali la cui 
predisposizione ha ottemperato alle disposizioni normative e 
regolamentari ad essi applicabili, ivi comprese quelle afferenti gli 
eventuali obblighi pubblicitari. 

 Nel corso dell’attività di vigilanza non sono emersi ulteriori fatti 
significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente 
relazione. 

 
COVID - 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenuto conto che l’attività esercitata in concreto dalla società rientra tra 
quelle cui il Dpcm 22 marzo 2020 consente la prosecuzione dell’attività, 
abbiamo richiesto ed ottenuto, unitamente all’Odv, dai vari responsabili 
e dal Cda rassicurazioni circa la presenza di condizioni di salubrità e 
sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità operative in modo da 
favorire il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus. 

Il Collegio ritiene doveroso evidenziare che, nella Relazione sulla 
gestione, sono esposti i rischi e le incertezze conseguenti alla diffusione 
del coronavirus (COVID-19) che ha portato, a decorrere dalla fine del 
mese di febbraio 2020, notevoli restrizioni nello svolgimento delle 
attività commerciali e produttive, nonché nella mobilità della 
popolazione, con la precisazione che tra i settori e le aree geografiche 
maggiormente colpite rientrano quelli in cui la Società opera. 

A parere degli Amministratori le incertezze sui tempi e modi del 
superamento del diffuso stato di crisi che si è generato rendono non facile 
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Bilancio d’esercizio e 

Relazione sulla gestione          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identificare la progressione del virus e aleatorie le previsioni sui risultati 
relativi al 2020. 

Tuttavia, i protocolli adottati dalla Società al fine di proseguire l’attività, 
il sostegno garantito dal gruppo e l’adeguato assetto organizzativo, 
consentono ragionevolmente di escludere dubbi sulla continuità 
aziendale. 

 
 
Con riferimento al Bilancio di esercizio e alla Relazione sulla gestione, 
si dà atto di quanto segue: 

- il Consiglio di Amministrazione ci ha trasmesso il bilancio 
dell’esercizio 2019 nei termini di legge; 

- a decorrere dall’esercizio chiuso al 31.12.2015, la Società redige 
i bilanci di esercizio in conformità ai Principi Contabili 
Internazionali (IFRS) emessi dall’International Accounting 
Standards Board (IASB) e omologati dall’Unione Europea; 

- non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, 
abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, 
sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la 
sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo 
osservazioni particolari da riferire; 

- abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle 
informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza a seguito 
dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni 
al riguardo; 

- le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e 
patrimoniale effettuate dalla Società nel corso dell’esercizio, 
sono state descritte nella Relazione sulla gestione e nelle Note 
illustrative; peraltro, nella Relazione sulla gestione, l’Organo 
amministrativo ha indicato e illustrato in modo compiuto le 
principali operazioni effettuate con parti correlate o infragruppo; 

- dopo approfondita analisi, in base a una verifica dei dati 
aziendali forniti dall’Organo amministrativo e un confronto con 
la Società di revisione, il Collegio sindacale è giunto alla 
conclusione della fondatezza del valore degli avviamenti iscritti 
a bilancio, tenuto conto dei flussi finanziari prospettici che la 
Società, attraverso le varie “cash generating units”, dovrebbe 
ragionevolmente conseguire nel medio lungo periodo sulla base 
delle congetture ed ipotesi di sviluppo fornite dall’Organo 
amministrativo. 

La Relazione sulla Gestione contiene un’analisi della situazione della 
Società, nonché le informazioni previste dall’articolo 2428 del Codice 
Civile ed in particolare: 

- gli indicatori economici, patrimoniali ed afferenti la struttura 
finanziaria necessari alla comprensione della situazione della 
Società e dell’andamento e del risultato della sua gestione; 

- le informazioni attinenti l’ambiente ed il personale; 

- la descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la Società è 
esposta; 
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Bilancio consolidato 

 

 

Considerazioni   

conclusive               

 

 

 

     

- i rapporti con le imprese controllate e controllanti; 

- la destinazione del risultato dell’esercizio. 

 
 
La Società non ha redatto il bilancio consolidato in quanto tale 
adempimento è assolto dalla società francese Groupe Maisons de 
Famille, controllante del Socio unico LA VILLA S.P.A.. 
 
 
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dall’organo di 
revisione legale KPMG S.P.A., riassunte nell’apposita relazione 
accompagnatoria del bilancio medesimo, esprimiamo parere favorevole 
all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 -
che chiude con un utile di € 890.713- così come redatto dagli 
Amministratori. 
Per quanto sovraesposto non abbiamo obiezioni da formulare anche in 
merito alla proposta di destinazione del risultato d’esercizio. 

 
 

Firenze, 10 aprile 2020 

Il Collegio sindacale 

 

Dott. Andrea Manenti 

Dott. Lorenzo Bandettini 

Dott. Simone Biagiotti 




