
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

IN OCCASIONE DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL                           

31 DICEMBRE 2021 

AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C. 

 

 

All’Assemblea degli Azionisti della società INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A., con sede legale in Agrate 

Brianza, Via Paracelso n. 24 

Premessa 

Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, ha svolto la funzione prevista dall’art. art. 

2403 e ss. c.c.   

***** 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge 

e alle norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicate a dicembre 2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021. 

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione. 

E’ stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d’esercizio della International Care Company s.p.a. al 

31.12.2021, redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che evidenzia una 

perdita di Euro 92.761. 

Il bilancio è stato messo a nostra disposizione nel termine di legge. 

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile 

S.p.A, ci ha consegnato la propria relazione in data 12 aprile 2022, contenente un giudizio senza modifica. 

Segnaliamo che la relazione della società di revisione, pur non esprimendo un giudizio con rilievi,  contiene 

un richiamo di informativa con riferimento al seguente paragrafo della nota integrativa: 

 paragrafo “debiti oltre 5 anni” con riferimento ai ”debiti tributari” e ai "debiti previdenziali”. 

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale il bilancio d’esercizio al 

31.12.2021 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato 

economico e i flussi di cassa della Vostra Società oltre a essere stato redatto in conformità alle norme 

italiane che ne disciplinano la redazione. 

Il Collegio Sindacale, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di 

vigilanza previste dalla Norma 3.8 delle “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non 

quotate” consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato 

correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, all’incaricato della 

revisione legale. 

1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.  



Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e, in particolare sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo e 

contabile sul loro concreto funzionamento. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, sulla base 

delle informazioni disponibili, non abbiamo rilievi particolari da segnalare.  

Abbiamo acquisito dall’Organo amministrativo, anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale 

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, 

per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Abbiamo scambiato tempestivamente dati e informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale 

rilevanti per lo svolgimento della nostra attività di vigilanza. 

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, anche in funzione della rilevazione 

tempestiva di situazioni di crisi o di perdita della continuità, anche tramite la raccolta di informazioni dai 

responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate dall’organo 

amministrativo  per fronteggiare la situazione emergenziale derivante dalla pandemia di Covid-19 nonché i 

riflessi derivanti dalla guerra in Ucraina, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle 

funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, anche con riferimento agli impatti dell’emergenza da 

Covid-19 sui sistemi informatici e telematici, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e 

l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.  

Nel corso dell’esercizio sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale: 

 “Parere del collegio sindacale sulla risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale 

attualmente in corso e sul conferimento dell’incarico di revisione legale alla società di revisione 

RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile s.p.a., ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 39/2010 

e dell’art. 7 del D.M. 261/2012” in data 01.03.2022; 

 “Osservazioni del collegio sindacale alla relazione sulla situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c.” in 

data 28.10.2021; 

 “Dichiarazione del collegio sindacale ai sensi dell’art. 6-bis, parte prima, del Regolamento Emittenti 

Euronext Milan in merito all’incarico di revisione legale del bilancio per gli esercizi 2020 – 2022, già 

conferito dall’Assemblea degli Azionisti del 10/03/202”, in data 17.11.2021 

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate segnalazioni all’organo di amministrazione ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 15 d.l. n. 118/2021. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione.  

2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio  



Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale “il bilancio d’esercizio 

fornisce una rappresentazione veritiere a corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 

International Care Company s.p.a. al 31.12.2021 e del risultato economico  e dei flussi di cassa per l’esercizio 

chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c. 

Ai sensi dell’art. 2426, commi 5 e 6 c.c., il Collegio sindacale dà atto di aver espresso il proprio consenso 

all’iscrizione all’attivo dello stato patrimoniale, punto B) I, valori allocati tra le “immobilizzazioni 

immateriali” per complessivi Euro    3.942.044, così suddivisi: 

 Euro 311.749, alla voce “Costi di impianto e ampliamento”, relativi a spese di costituzione e di 

modifiche statutarie e costi di quotazione  il cui ammortamento è previsto in cinque anni; 

 Euro 22.431, alla voce “Costi di sviluppo”, l’incremento è relativo a costi di sviluppo del software 

per l’assistenza domiciliare integrata, il cui ammortamento è previsto in cinque anni; 

 Euro 3.200, alla voce “diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno” 

include i costi del marchio il cui ammortamento è previsto in cinque anni; 

 Euro 149.780, alla voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”, l’incremento è relativo a costi 

sostenuti per la realizzazione e sviluppo del software relativo all’assistenza domiciliare integrata il 

cui ammortamento è previsto in cinque anni; 

 Euro 3.058.834, alla voce “Avviamento” è relativo all’acquisto del ramo d’azienda mediante 

conferimento in data 28 giugno 2018 ed è ammortizzato in 10 anni in quanto non è stato possibile 

stimare la vita utile; 

 immobilizzazioni in corso e acconti 247.040 

 Euro  149.010, alla voce “Altre” è relativo a costi sostenuti per migliorie su immobili di terzi, 

ammortizzati in base alla durata dei contratti di locazione. 

 

3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio  

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta e il giudizio espresso nella relazione di revisione 

rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, invitiamo gli Azionisti ad approvare il 

bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli Amministratori. 

Il collegio sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio formulata dagli 

Amministratori nella nota integrativa.   

Milano, 12 aprile 2022 

Il Collegio Sindacale 

Dott.ssa Luigina Zocco  

Dott.ssa Alessandra Capè 

Dott.ssa Claudia Taini 

 

 


