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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
&
CONTROLLO CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 2429 CODICE CIVILE
&
AI SENSI DELL’ART. 14 D. LGS. N.° 39 DEL 27 GENNAIO 2010
BILANCIO AL 31/12/2013
Premessa
Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, ha svolto sia le funzioni
previste dagli artt. 2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione di revisione ai sensi
dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai
sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.
A. Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
 Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio del Consorzio Intercomunale
C.I.SS. al 31 Dicembre 2013. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in
conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli
Amministratori del Consorzio Intercomunale C.I.SS., è nostra la responsabilità del
giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione legale.
 Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai
predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario
per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con
la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame,
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sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi 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. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per
l’espressione del nostro giudizio professionale.
 A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i
criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del
Consorzio Intercomunale C.I.SS. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.
 La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto
previsto dalle norme di legge compete agli Amministratori del Consorzio Intercomunale
C.I.SS. È di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione
sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. 14, comma 2, lettera e), del decreto
legislativo 27 gennaio 2011 n. 39. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal
principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio
la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Consorzio
Intercomunale C.I.SS. al 31 dicembre 2013.
 Abbiamo ottenuto, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore
Generale, con periodicità trimestrale informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di
maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e possiamo
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla
legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in
potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o
tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
 Tramite raccolta di informazioni dai responsabili della funzione organizzativa, ai fini del
reciproco scambio di dati ed informazioni, abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile, constatandone il suo concreto funzionamento.
A tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
 In particolare abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo
interno e del sistema amministrativo contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai
responsabili delle rispettive funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo
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non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Non abbiamo inoltre rilevato l’esistenza
di operazioni atipiche o inusuali con parti correlate che non risultano adeguatamente
descritte nella relazione sulla gestione e nella Nota Integrativa.
 Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi.
L’attività di vigilanza sopra descritta è stata svolta in quattro riunioni del Collegio e
assistendo alle assemblee dei soci sia in sede ordinaria che straordinaria.
 Nel corso dell’attività di vigilanza svolta, non sono state rilevate omissioni e fatti
censurabili o irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne menzione nella
presente relazione.
 L’esercizio sociale presenta risultati in linea con le previsioni e le valutazioni esposte
dagli amministratori nella Relazione sulla Gestione.
 Il bilancio di esercizio, sottoposto alla vostra approvazione, si sostanzia nei seguenti
elementi:

Descrizione

Valore al 31/12/2013

I – Fondo Consortile

Valore al 31/12/2012

17.000

17.000

II - Riserva da Sovrapprezzo delle Azioni

0

0

III - Riserva di rivalutazione

0

0

6.248

6.248

0

0

IV - Riserva Legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre Riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell' esercizio
Totale patrimonio Netto

0

0

227.735

66.992

0

272.479

32.253

8.264

283.236

370.983

 Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rileviamo, in via
preliminare, che detto bilancio, sottoposto alle vostre deliberazioni, corrisponde alle
risultanze della contabilità sociale, e che, per quanto riguarda la forma e il contenuto,
esso è stato redatto nel rispetto della vigente normativa e con l'applicazione dei criteri
esposti nella relazione dell'Organo Amministrativo.
 In base agli elementi acquisiti in corso d'anno, possiamo affermare che nella stesura del
bilancio sono stati rispettati i principi di redazione stabiliti dal Codice Civile, ed in
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particolare il principio della prudenza nelle valutazioni ed il principio di competenza
economica. Pertanto i criteri utilizzati ed esposti nella Nota Integrativa consentono di
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica
della società. Vi possiamo infatti confermare che non si sono verificati casi eccezionali
che imponessero di disapplicare singole norme di legge in ordine alla rappresentazione
veritiera e corretta del bilancio (art. 2423 c.c. 4° comma) o in ordine ai criteri di
valutazione (art. 2423 bis c. c. ultimo comma).
 In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale seguiti dagli amministratori,
attestiamo dunque che gli stessi sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del
Codice Civile e osserviamo quanto segue:
 Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo storico comprensivo degli oneri
di diretta imputazione, dedotto l'ammortamento per quelle di durata limitata nel tempo;
non sono state apportate svalutazioni alle immobilizzazioni di durata non limitata nel
tempo, né svalutazioni ulteriori rispetto a quelle previste dai piani di ammortamento.
 I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.
 Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono stati calcolati in
base a piani che tengono conto della prevedibile durata e intensità dell'utilizzo futuro dei
beni; nella maggior parte dei casi l'aliquota applicata coincide col coefficiente previsto
dalla vigente normativa fiscale.
 I crediti sono stati esposti in base al presumibile valore di realizzo, al netto del fondo di
svalutazione.
 I debiti sono iscritti al valore nominale. I ratei e risconti iscritti in bilancio rappresentano
effettivamente quote di costi o ricavi che sono stati calcolati nel rispetto del principio di
competenza.
 Il Collegio Sindacale esprime, pertanto, parere favorevole in merito all'approvazione del
bilancio, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e
Direttore Generale, e alla proposta di destinazione dell'utile d'esercizio.
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B. Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 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.
Attività di vigilanza ai sensi dell’artt. 2403 e ss. c.c.
 Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione.
 Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione e Direttore Generale, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni
disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
 Abbiamo acquisito, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore
Generale, durante le riunioni svoltesi, informazioni in merito all’andamento delle operazioni
sociali effettuate dalla società controllata sulle quali non abbiamo osservazioni particolari da
riferire.
 Abbiamo acquisito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale,
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 dalle sue controllate e, in base alle informazioni
acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
 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 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, 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.
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 Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.
 Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla
legge.
 Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
 Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. I risultati della revisione
legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione.
 Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio del Consorzio Intercomunale C.I.SS.
chiuso al 31/12/2013 come da incarico di Revisione conferitoci. La responsabilità della
redazione del bilancio competono al Consiglio di Amministrazione del Consorzio. E' nostra
la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione
contabile.
 Le principali procedure alle quali ci siamo attenuti per la redazione della presente relazione,
sono le seguenti:
-

Ottenimento di informazioni circa eventuali cambiamenti nel sistema di controllo interno,
per quanto riguarda il sistema contabile - amministrativo, intervenuti nel periodo. Tra
l’altro sono state acquisite informazioni relative alle modalità seguite dal consorzio per
accertare tutti i libri obbligatori da tenere, introdurre eventuali nuovi libri obbligatori
richiesti, assicurare l’osservanza degli adempimenti, con particolare riferimento alle
norme fiscali e previdenziali e di accertare la tempestività e la regolarità delle
vidimazioni di legge.

-

Esame dei libri contabili obbligatori per accertare la loro corretta vidimazione, e bollatura
dove applicabile, nonché la tempestività dell’aggiornamento secondo quanto stabilito
dalle norme in materia.

-

Esame

a campione dell’esistenza dei documenti formali relativi agli adempimenti

tributari e previdenziali e dei documenti comprovanti i pagamenti dei relativi oneri.
-

Svolgimento di sondaggi di conformità campionari ritenuti adeguati nella fattispecie per
accertare che le operazioni di gestione siano rilevate nelle scritture contabili in
conformità alle procedure previste dal sistema contabile - amministrativo e dal connesso
sistema dei controlli interni. Le verifiche eseguite consistono nel controllo della corretta
rilevazione contabile dei documenti relativi ai suddetti movimenti. Svolgimento di
sondaggi, con l’utilizzo del metodo del campione, per accertare che le operazioni relative
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agli adempimenti tributari e previdenziali siano rilevate nelle scritture contabili in
conformità alle previsioni di legge in merito alla loro tempestiva ed appropriata
rilevazione nei libri e nei documenti formali.
-

Accertamento dell’esistenza e tempestività di preparazione delle riconciliazioni bancarie
predisposte dalla società alla data del 31 dicembre 2013.

-

Lettura dei verbali del Coniglio di Amministrazione, del Contratto di Servizio, della
Relazione sulla Gestione, Piano di Programma e Bilancio di Previsione Redatto dal
Direttore Generale.

-

Colloqui con il Presidente e il Direttore Generale.

-

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale dei conti.
In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di
acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da
errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione
comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi 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.

-

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro
giudizio professionale.

 A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso é stato redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria ed il risultato economico del Consorzio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre
2013, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.
Conclusioni
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio sindacale propone
all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, così come
redatto dagli Amministratori nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2013.
Napoli, 03/06/2014
Il Collegio Sindacale
Galdiero Antonio – Presidente
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______________________________________
Simonetti Salvarore - Sindaco effettivo
______________________________________
Sepe Francesco - Sindaco effettivo
Io sottoscritto legale rappresentante De Luca Carmine dichiaro ai sensi dell’art. 47 D.P.R 445/2000, che
la presente copia informatica è conforme all’originale. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite
la camera di commercio di Napoli autorizzazione: n°38220/80 bis del 22/10/2001
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