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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO
AL 31 DICEMBRE 2014

Signori Azionisti,
al Collegio Sindacale è stata attribuita sia l’Attività di Vigilanza, di cui all’art.
2403 e segg. Cod. Civ., sia la funzione di Revisione Legale dei Conti, come
previsto dal Vostro Statuto Sociale; tutti i Membri del Collegio sono iscritti al
Registro dei Revisori Legali dei Conti.
Nel corso dell’esercizio 2014 la nostra attività, come risulta anche dai verbali
trascritti sul Libro delle riunioni del Collegio Sindacale, è stata ispirata alle norme
di comportamento del Collegio Sindacale, raccomandate dal C.N.D.C.E.C. e dall’
O.I.C.
Il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, costituito da Stato
Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, nonché la Relazione sulla
Gestione, che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra
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approvazione, sono stati messi a disposizione del Collegio Sindacale in data

13/04/2015.
Il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2014, approvato dal Consiglio di
Amministrazione, che evidenzia un’ utile di € 10.142, presenta le seguenti
risultanze riepilogative:

- Stato Patrimoniale:
Attivo
Immobilizzazioni

€

2.204.283

Attivo Circolante

€

1.941.459

Ratei e Risconti attivi

€

18.721

Totale attivo

€

4.164.463

Patrimonio netto

€

1.026.877

Fondo rischi e oneri

€

0

Trattamento fine rapporto

€

433.134

Debiti

€

1.721.722

Ratei e Risconti passivi

€

982.730

Totale passivo

€

4.164.463

Passivo e Netto

-

Conti d’ordine:

-

Garanzie, Impegni, Rischi

0
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-

Conto economico:
Valore della produzione

€

3.518.832

Costi della produzione

€

(3.397.880)

Differenza tra valore e costi

€

120.952

Proventi e oneri finanziari

€

(48.318)

Proventi e oneri straordinari

€

2

Risultato prima delle imposte

€

72.636

Imposte sul reddito dell’esercizio

€

(62.494)

Utile d’esercizio

€

10.142

A. FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE
Abbiamo svolto la Revisione Legale dei Conti del Bilancio di esercizio della
Società chiuso al 31/12/2014, la cui redazione, in conformità alle norme che ne
disciplinano i criteri, compete al Consiglio di Amministrazione sotto la propria
responsabilità, mentre è nostra responsabilità esprimere un giudizio, basato sulla
revisione legale sul Bilancio stesso, nonché sulla Relazione della Gestione.
Con riferimento alla nostra periodica attività, Vi comunichiamo quanto segue:
- Abbiamo verificato, nel corso dell’esercizio e con periodicità trimestrale, la
regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture
contabili dei fatti di gestione.
- Abbiamo verificato la corrispondenza del Bilancio di esercizio alle risultanze
delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti nonché la conformità dello
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stesso alle disposizioni di legge.
- I nostri controlli, condotti secondo gli statuiti principi di revisione, sono stati
svolti al fine di accertare che il Bilancio di esercizio risulti, nel suo complesso,
attendibile e chiaro e non viziato da errori significativi; il procedimento di
revisione, svolto in modo coerente con la dimensione della Società e con il suo
assetto organizzativo, ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a campione,
degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel
Bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli
Amministratori.
- Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione
del nostro giudizio.
- Abbiamo vigilato sull’impostazione generale data al Bilancio (Stato
Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa), sulla loro generale
conformità alla legge per quel che riguarda la loro formazione e struttura e a
tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
-

Il Bilancio è stato redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e segg. Cod.
Civ.;

- La Nota Integrativa è stata redatta secondo e disposizioni dell’art. 2427 Cod.
Civ. e pertanto contiene tutte le informazioni da esso richieste ;
- I criteri di valutazione adottati sono conformi alle norme civilistiche, integrati
dai Principi Contabili elaborati dal C.N.D.C.E.C e dall’ O.I.C.
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- Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico presentano la comparazione con
i valori dell’esercizio precedente.
- La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali
di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività.
- Il Patrimonio Netto contabile, ante utile d’esercizio di € 10.142, risulta pari ad
€ 1.016.735, di cui: Capitale Sociale € 669.500; Riserve da Rivalutazione,
Legale, altre € 347.235.
- Con riferimento alla stima del valore di presumibile realizzo dei crediti
commerciali e con particolare riferimento alla stima del valore dei crediti
T.I.A. anni precedenti diamo atto di avere verificato che la società sta operando
ogni possibile sforzo per recuperare quanto ancora dovuto dalla utenza a tale
titolo.
Il passaggio a perdite di detti crediti avviene quando ogni iniziativa di recupero
appare non più utilmente esperibile e ciò in base ad apposite comunicazioni dei
legali a tale funzione delegati.
La Società peraltro, come ampiamente dettagliato in nota integrativa, inserisce
gli importi corrispondenti alle perdite su crediti T.I.A. definitivamente
accertate nella sommatoria dei costi da considerare per la formazione della
Tariffa del Servizio di Raccolta, così come disposto da D.M.158/1999.
In conseguenza a tale disposizione normativa la società evidenzia nel proprio
bilancio i detti crediti al valore nominale .
A nostro giudizio il Bilancio della Società, chiuso al 31 dicembre 2014, nel suo
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complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico della
Società, in conformità alle norme che disciplinano i criteri di redazione del
Bilancio di esercizio.
La responsabilità della redazione della Relazione sulla Gestione compete
all’Organo amministrativo, in conformità a quanto previsto dalla legge; è
competenza del Collegio Sindacale l’espressione del giudizio sulla coerenza della
Relazione sulla Gestione con il Bilancio.
La verifica del Collegio Sindacale si è basata su una lettura di insieme dei
contenuti della stessa e su un confronto con le informazioni complessivamente
acquisite nel corso dell’attività di revisione legale.
Sulla base della suddetta verifica, la Relazione sulla Gestione risulta, a nostro
giudizio, coerente con il Bilancio di esercizio.

B. FUNZIONE DI VIGILANZA
Con riferimento alla periodica attività di vigilanza, Vi comunichiamo che:
- Abbiamo partecipato a tutte le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci e a
tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione.
- Abbiamo vigilato sul rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari
che disciplinano il funzionamento delle assemblee dei soci, per le quali
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possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi
alla legge ed allo Statuto Sociale.
- Abbiamo ottenuto periodicamente 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 possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere,
non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di
interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
- Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo della società, e del sistema amministrativo e contabile nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione
e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
- Per quanto a nostra conoscenza, l’Organo amministrativo, nella redazione del
presente bilancio, non ha fatto ricorso alla deroga di cui all’art. 2423, c. 4, C.C.
- Non sono pervenute denunce ex art. 2408 Cod. Civ.
- Non sono emersi fatti significativi tali da richiederne la menzione.

C. PARERE FINALE
Signori Azionisti,
il Collegio Sindacale, in conclusione, esprime:
- giudizio positivo senza rilievi sia al Bilancio dell’esercizio chiuso al
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31/12/2014, che presenta un’utile netto di € 10.142, sia alla Relazione sulla
Gestione, predisposti dal Vs. Consiglio di Amministrazione e che vengono
presentati all’Assemblea;
- parere favorevole all’approvazione dei suddetti documenti, nonché alla
proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio 2014 di € 10.214 ai Fondi di
riserva legale e straordinari, così come indicato dal Vs. Consiglio di
Amministrazione.

Infine il Collegio Sindacale Vi informa che è scaduto il loro mandato triennale per
naturale scadenza; ringraziando per la fiducia accordata, Vi invita a voler
provvedere alla nomina dell’Organo di Controllo e di Revisione Contabile per il
prossimo triennio.

Genova, 13 aprile 2015

IL COLLEGIO SINDACALE
Dott. Vincenzo Chiarella
Dott. Andrea Borziani
Dott. Paolo Lagorio
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