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Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31.12.2021 

 

Signori azionisti, 

         il liquidatore ha sottoposto alla nostra attenzione, nei tempi e con le modalità previste dalla vigente 

normativa civilistica il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021. 

Il Collegio, preliminarmente, prende atto che: 

-  con Assemblea Straordinaria dei soci del 15.02.2019 è stato deliberato lo scioglimento anticipato 

e, pertanto, la liquidazione volontaria della società. La medesima assemblea della S.I.I.S. S.p.A. ha 

nominato l’Avv. Stefano Salimbene, già amministratore unico della società, Liquidatore della società, con 

effetto dal 07.03.2019; 

- anche nel corso dell’esercizio 2021 l’attività societaria è consistita “esclusivamente” nello 

svolgimento delle operazioni di liquidazione. 

La Vostra società, giusta delibera assembleare del 18 luglio 2017, ha provveduto a nominare, quale 

Revisore Contabile, a norma dell’Art. 26 dello Statuto Sociale vigente, il dott. Rocco Marchese – Nato 

a Siano (SA) il 14/09/1947, riconfermato nel ruolo giusta delibera assembleare del 21 luglio 

2020 sottraendo, così, la funzione di controllo contabile al Collegio Sindacale. Conseguentemente, il 

Collegio, non ha svolto entrambe le funzioni, quelle proprie di vigilanza sul rispetto delle leggi e di statuto, 

della corretta amministrazione, dell'adeguatezza degli assetti sociali e del loro funzionamento, nonché 

quella relativa al controllo contabile previsto dal paragrafo 4 della sezione VI bis del capo V del Codice 

Civile, limitandosi a svolgere solo la prima. 

 

Preliminarmente abbiamo verificato che: 

- le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota integrativa rispetto a quella adottata per i 

precedenti esercizi non hanno particolarmente modificato la sostanza del suo contenuto né i raffronti con i 



valori relativi alla chiusura dell’esercizio precedente; 

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo non sono risultati sostanzialmente diversi da 

quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c. come modificato dal D.Lgs 

139/2015 recante l’attuazione della direttiva 2013/34/UE che ha introdotto nuovi criteri di valutazione a 

partire dal bilancio relativo all’esercizio avente inizio a partire da 1° gennaio 2016; 

- è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla 

legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che 

debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- l’organo di amministrazione (liquidatore), nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di 

legge ai sensi dell’art. 2423, co. 5, e art. 2423-bis c.c.; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a 

seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale ed, a tale riguardo, non vengono 

evidenziate ulteriori osservazioni. 

 

ATTIVITÀ DI VIGILANZA 

In ottemperanza al disposto dell'art. 2429, comma 2, del codice civile Vi informiamo sui risultati derivanti 

dall'assolvimento dei doveri da noi espletati. 

Il nostro esame al Bilancio è stato svolto nel rispetto dei Principi di comportamento del Collegio Sindacale 

raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tenuto conto 

delle caratteristiche dimensionali ed organizzative proprie della società. 

Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla 

società e per quanto concerne: 

i)      la tipologia dell’attività svolta; 

ii)     la sua struttura organizzativa e contabile; 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di 

“pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità 

rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già 

conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo. 



È stato, quindi, possibile confermare che: 

- l’attività tipica svolta dalla società è stata finalizzata solo ed esclusivamente alle operazioni di 

liquidazione; 

- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori 

espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame 2021 e quello 

precedente 2020. È inoltre possibile rilevare come la società abbia posto in essere le operazioni di 

liquidazione nel 2021, comunque, in termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di 

conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale 

confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio precedente. 

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, comma 

2, c.c. e più precisamente: 

- sui risultati dell’esercizio sociale relativo alla fase della liquidazione; 

- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo 

da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 4, c.c.; 

- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito 

assembleare. 

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso 

dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni 

sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.  

Riepilogo dell’attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività di 

liquidazione svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente 

e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla 

struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, 

sempre monitorati con periodicità costante e tenendo sempre conto dello stato di liquidazione della 

società. Il collegio ha quindi, periodicamente, valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e 

funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate 



dall’andamento della gestione. 

Abbiamo acquisito dal liquidatore, 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 ed, in base alle informazioni 

acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. I rapporti con le persone operanti nella citata 

struttura – liquidatore e consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei 

ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale. 

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 

- il professionista esterno incaricato dell’assistenza contabile, fiscale e societaria non è mutato 

rispetto all’esercizio precedente e, pertanto, ha piena conoscenza storica dell’attività svolta e delle 

problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio; 

-  abbiamo incontrato il soggetto incaricato del controllo contabile, e non sono emersi, all’esito 

dell’incontro,  dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente 

relazione. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il collegio 

sindacale può affermare che: 

- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione (liquidatore) sono state conformi alla 

legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere 

definitivamente l’integrità del patrimonio sociale; 

- sono state acquisite dal liquidatore le informazioni sufficienti relative al generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per 

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in 

potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo (sempre 

tenuto conto dello stato di liquidazione della società), né in merito all’adeguatezza del sistema 

amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i 

fatti di gestione; 



- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi 

tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione (liquidatore) ai sensi 

dell’art. 2406 c.c.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.; 

Pertanto, dall'attività di vigilanza, non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o 

menzione nella presente relazione. 

 

OSSERVAZIONI IN ORDINE AL BILANCIO D’ESERCIZIO 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato approvato dall’organo di 

amministrazione (liquidatore) e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla 

nota integrativa. 

Inoltre: 

• tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati 

presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine 

previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c. 

• la revisione legale è affidata al revisore dott. Rocco Marchese che ha predisposto la propria relazione ex 

art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. 

 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti 

ulteriori informazioni: 

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono 

stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi 

precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;  

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità 

alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno 

osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 



- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla 

gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione; 

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai 

sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza 

a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono 

evidenziate ulteriori osservazioni; 

- ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste più alcun valore di 

avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell’attivo dello stato patrimoniale; 

- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene 

l’assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse 

dall’euro; 

- in merito alla proposta dell’organo di amministrazione (liquidatore) circa la destinazione del risultato 

netto di esercizio esposta in chiusura della nota integrativa, il collegio non ha nulla da osservare, 

facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all’assemblea dei soci. 

 

Il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 si riassume nelle risultanze sintetiche che seguono; in particolare, lo 

Stato Patrimoniale chiude con un risultato negativo di esercizio, al netto delle imposte, di € (634.257) e si 

compendia nelle seguenti voci raggruppate (arrotondate all'€): 

 

Stato Patrimoniale 

Descrizione Esercizio 2021 Esercizio 2020 Scostamento 

IMMOBILIZZAZIONI 463 833 -370 

ATTIVO CIRCOLANTE 14.790.230 19.077.377 -4.287.147 

RATEI E RISCONTI 2.683.933 2.060.284 623.649 

TOTALE ATTIVO 17.474.626 21.138.494 -3.663.868 



Descrizione Esercizio 2021 Esercizio 2020 Scostamento 

PATRIMONIO NETTO (3.756.293) (3.122.036) -634.257 

FONDI PER RISCHI E ONERI 570.905 567.356 3.549 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - - - 

DEBITI 20.660.014 23.693.174 -3.033.160 

RATEI E RISCONTI - - - 

TOTALE PASSIVO 17.474.626 21.138.494 -3.663.868 

 

Conto Economico 

Descrizione Esercizio 2021 Esercizio 2020 Scostamento 

VALORE DELLA PRODUZIONE 76.899 135.583 58.684 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI - - - 

COSTI DELLA PRODUZIONE 607.422 1.703.106 -1.095.684 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) -530.523 -1.567.523 -1.037.000 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 741 1.020 -279 

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI -104.475 -407.228 -302.753* 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) -634.257 -1.973.731 -1.339.474 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E 

ANTICIPATE 
- -5.222 -5.222 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (634.257) (1.978.953) 1.344.696 

 

Per quanto riguarda la redazione del Bilancio, confermiamo che: 

• 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 

• non si è verificata la necessità di esercitare deroghe di cui all'art. 2423, 4° comma del Codice Civile;  



• sia nel Conto Economico che nello Stato Patrimoniale non sono state effettuate compensazioni di 

partite. 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE ALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

Il bilancio che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, come si è evidenziato 

nel richiamo alle risultanze complessive, si chiude con una perdita di Euro 634.257. 

Tale risultato, per buona parte, non avendo la società svolto attività di gestione ma, esclusivamente, 

attività legata alla liquidazione, è da attribuire, come per il precedente esercizio, all’effettuazione di 

svalutazioni di crediti effettuata in maniera prudenziale, come evidenziato in Nota Integrativa. 

Nel corso dell’esercizio 2021 la società ha, comunque, continuato a perseguire tutte le azioni possibili per 

il recupero di tutti i crediti nonostante il perdurare delle notevoli  difficoltà causate dal costante e continuo 

diffondersi della pandemia. Al riguardo occorre evidenziare che, rispetto ai crediti pregressi che la società 

vanta nei confronti delle utenze ricadenti nei Comuni di cui ha gestito il s.i.i.,  le attività/azioni tese al 

recupero dei crediti,  sembra che non stiano sortendo i risultati auspicati in termini di incasso, sia per le 

motivazioni su esposte quanto per le ulteriori ricadute in termini di recessione economico/finanziaria 

sempre dovute al Covid-19 . 

Signori Soci, 

             il Collegio Sindacale, visti i risultati delle verifiche eseguite, i criteri seguiti da l liquidatore 

nella redazione del bilancio al 31.12.2021, considerate anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto 

incaricato del controllo contabile contenute nella relazione di revisione del bilancio, ritiene a suo giudizio 

che lo stesso rappresenti nel suo complesso con chiarezza la situazione patrimoniale e finanziaria 

nonché il risultato economico per cui concorda che non vi siano elementi ostativi all'approvazione 

dello stesso, nonché alla destinazione della perdita come formulato dal liquidatore. 

Salerno, 14 aprile 2022 

Il Collegio Sindacale 
 

F.to dott. Espedito Esposito 

F.to dott. Maria Francesca Samà 

F.to dott. Vincenzo Melchiorre 


