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RELAZTONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO AL 3IIIzI?OLI

Aì Comune di Forio, socio unico della Torre Saracena Pubblici Servizi S.p.A. in house providing

in liquidazione

Con la presente relazione Vi rendiamo conto dell'attività svolta nell'adempimento dei nostri

doveri anche in qualità di soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 ter del c.c.,

fu nzione affidataci da ll'atto costitutivo.

Com'è-noto la Torre Saracena è stata posta in liquidazione volontaria in data 74/04/2A7O con

I u"rbale di Assemblea Straordinaria a Rogito del notaio Francesco Regine così come deliberato
t' dal Consiqlio Comunale in data fi/A4/20ffi. L'attività è proseguita in esercizio provvisorio fino

al3t/07/2o10 data nella quale ha cessato di svolgere ogni attività.

Paile pima

Relazione ai sensi dell'art. 2409-ter, primo camma, lettera c) det Codice Civile

FUNZIONT DI CONTROLLO CONTABTLE

Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d'esercizio della società chiuso al 3L/L2l2Ol7,

ai sensi dell'art. 2409-ter del codice civile per verificare:

nel corso dell'esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della

contabilità soclale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione;

- la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e

degli acceftamenti eseguiti nonché della conformità dello stesso alle disposizioni di
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La responsabilità della redazione del bilancio compete al

E' nostra la responsabilità del giudizio professionale

revisione conta bile.

Saracena S.p.A,

e basato sulla

II nostro esame è stato condotto secondo i principi e icriteri di revisione contabili raccomandati
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In conformità ai
predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni
elemento necessa rio per accertare se il bilancio di esercizio risulti, nel suo complesso,
attendibile.

Il procedimento di controllo contabile ha compreso I'esame, sulla base delle verifiche a

campione, degli elementl probatori a supporto dei saldi e delle informazionj contenute nel
bilancio, nonché Ia valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili e della
ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente i cui dati sono presentati ai fini
comparativi, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data LS/o7/zolt.

1l bilancio d'esercizio al 3t/12/2A11 della Torre Saracena Pubblici Sevizi S.p.A.è stato redatto
in forma abbreviata ricorrendo ipresupposti di cui all'art.2435-bis del c,c., esso consta dei

seguenti prospetti:

- bilancio al 3t/L212011 corredato di nota integrativa, stato patrimoniale, conto economico

che sf sintetizza nei seguenti valori:

liquidatore del Ia Torre

espresso sul bilancio

Stato Patrimoniale

Attività

Passività

Patrimonio netto

dicui (Perdita di esercizio)

Conto Economico

Valore della produzlone

Costi della produzione

Proventi ed oneri finanziari

Proventi ed oneri straordinari

imposte sul reddito dell'esercizio

(Perdita d'esercizio)

€uro

€uro

Curo

€uro

€uro

€uro

€uro

€uro

€uro

€uro

3.014.637

(s. s49.148)

(2. s34.5 1 1)

(183.367)

21.899

2A3344

(5Bs)

( 1.3 37)

( 183.367)
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Il liquidatore ha ritenuto di ridimensionare il fondo spese della procedura di liquidazione già

determinato nello scorso esercizio da Curo 430.000 in €uro 80.000. Il bilancio si clriurle con

una perdita d,esercizio di Curo I83.367. La voce "rettifiche di liquidazione" in bilancio per €uro

77j.,B:.:g ha valore di netto, ad esso sono state riepilogate le modifiche apportate §llL' poste

attive e passive al fine di adeguarle al valore di presunto realizzo. Il patrimonlo netto

comprenslvo delle perdite maturate e delle spese dell'intera procedura, stimate conre detlri ln

euro 80,000, evidenzia uno sbilancio di Curo 2.534.511, il valore va inteso come dlgavanzo

della liquidazione.

Il collegio ritiene di dover richiamare l'attenzione dell?ssemblea sui seguenti fatti significativi

suscettibiti di segnalazione o menzione nella presente relazione:

In bilancio sono iscritti crediti Vs. il Comune di Forio per circa 2,1 ml di euro, oggetto dl

contenzioso. Il giudizio è tuttora pendente presso il Trlbunale di Napoli sezione distaccata di

Ischia. Il giudice ha nominato perizia tecnica d'ufficio peraltro ad oggi non ancora depositata.

In bilancio sono inoltre iscritti crediti Vs la società Pegaso S.p.A. per Curo 169.970, partecipata

del Comune di Forio al77a/o sottoposta a procedura di fallimento.

per tener conto del possibile rischio di svalutazione di detti crediti il liquidatore nel presente

bilancio ha ritenuto di confermare il fondo di euro 2t9.229 già costituito negli esercizi

precedenti.

In merito alla valutazione dei cespiti aziendali, il liquidatore ha proceduto, come dichiarato

nella nota integrativa al bilancio, alla svalutazione di alcuni beni perché "ampiamente degradati

per prolungato inutilizzo, obsoleti e senza mercato"'

Come è noto i principi contabili prevedono, per la corretta rappresentazione del bilancio di

società in liquidazione, di una valutazione a valori correnti delle singole voci dell'attivo e

passivo. In funzione di questo si sarebbe reso necessario, a tutela del revisore che da' un

giudizio sul bilancio, ma anche del liquidatore che lo prepara, l'intervento di un perito esterno

per asseverare almeno i valori patrimoniali più rilevanti ed segnatamente, in questo caso,

quelto rappresentato dai cespiti oggetto del patrimonio aziendale. Purtroppo tale perizia,

benché richiesta al liquidatore, non è stata prodotta, pertanto al momento non siamo in grado

di esprimere un giudizio in merilo alla ragionevolezza delle stime operate riguardo al valore di

realizzo di detti beni.

sulta società Torre Saracena pendono giudizi nei confronti di ex dipendènti-Pegaso spa che,

per effetto à'èt conÈÌatto di cessione deì ramo d'azienda potrebbero coinvolgere anche la Torre

Saracena sPa.
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II Iìquidatore ha ritenuto di non accantonare in bilancio fondi per rischi sul contenzioso legale in

corso. Il socio in sede di approvazione del bilancio potrà valutare insieme al liquidatore il

possibile esito delle cause in corso nonché i possibili effetti sul bilancio in caso di soccombenza.

La massa debitoria complessiva della società alla data del bilancio è di oltre di €uro ml. 5,3, di

cui 1,5 ml per debiti commerciali verso fornitori scaduti e 0,6 ml per debiti Vs personale

dipendente ed accessori. Meritano inoltre particolare menzione idebiti per mancato pagamento

dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali che gravano sulla società alla data del bilancio

per gli importi che seguono:

Debiti tributari

Debiti Vs. istituti di previdenza

Debiti tributari e previdenziali cartolarizzati

€uro 1.319.086

€uro 83.980

€uro 1.32,2.939

Risulta accantonato in bilancio un fondo di €uro 396.417 per tener conto degli interessi e delle

sanzioni niaturate su debiti tributari e previdenziali non ancora cartolarizzati

Nonostante ie numerose riunioni tenute con i rappresenti dell'Ente Comunale, I'attività di

liquidazione è in una fase di stallo per mancanza di liquidità. Le uniche fonti da cui la società

potrebbe ricavare flussi positivi di cassa sono di fatto la vendita dei cespiti ed il recupero dei

crediti "commerciali" vantati nei confronti del Comune di Forio. Tuttavia i cespiti aziendali

ancora invenduti, per stessa ammissione del liquidatore, non hanno mercato per la loro

specifica natura e destinazione d'uso mentre icospicui crediti Vs. il Comune di Forio, che pure

ci sono, sono oggetto di contenzioso. In questo contesto il liquidatore non ha di fatto margini di

manovra.

Abbiamo più volte avuto modo di rimarcare che, a nostro giudizio, la fase di liquidazione deve

essere "accompagnata" dall'Ente |ocale il quale dovrà farsi carico dei debiti non soddisfatti a

causa dell'incapienza del capitale sociale vista la natura "in house" della società partecipata,

Questa parere sembra suffragato dalla più recente dottrina della Corte di Conti (si veda ad

esempio il parere della Sezione regionale di controllo per il Piemonte - del. 3/2OL2) e condiviso

dallo stesso organo di revisione dell'Ente locale, come risulta dalla relazione al bilancio

consuntivo 2011 dei Comune di Forio.

Con nota del 10.A7.ZAIZ a firma del Sindaco e del Responsabile dell'ufficio economico

finanziario, il Comune di Forio ha comunicato alla società di voler stanziare la somma annua di

€uro 600.000,00 per il triennio 2012 - 2OL4 per la definizione della liquidazione e si è

impegnato a finanziare l'eventuale disavanzo di liquidazione anche attraverso la vendita di
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Sul punto questo collegio ha invitato il liquidatore a verificare l'effettiva volontà drill'Errte

Comunale di addivenire alla definizione della massa passiva e verificare con questo, modalità e

tempi di erogazione delle somme stanziate, lo abbiamo invitato a formalizzare e detHgli,trrl il

piano di estinzione detla debitoria già presentato in data 31.01.2012, lo abbiamo invitatc inftne

a formalizzare con l'ente locale le modalita con cui intende ripianare il disavanzo dl lklulda*lon*

anche tramite Ia vendita di cespiti comunali.

D,altro canto nel caso in cui il liquidatore ravvisasse invece ritardi o inadernpimentl ela parte

dell'Ente Comunale, posto che l'attività di liquidazione viene svolta principalmente ft tutela Clei

creditori sociali, lo abbiamo invitato a valutare, anche attraverso apposita consulenT-8, mà eon

estrema urgenza, la possibilità di agire nei confronti dello stesso per i danni causati alla società

dal mancato aumento del capitale sociale deliberato dal socio unico all'atto deIl'acquisito del

ramo d'azienda dalla società Pegaso S.p.A. e per quelli derivanti dalla risoluziorre arrticipata

del contratto di affidamento. I tentennamenti manifestati dal Comune di Forio nell'al'froni.are la

fase di liquidazione finiscono con il produrre danni alla società e quindi, attraverso l'Ente

Comunate, all'intera collettività.

tl collegio Sindacale alla luce dei rilievi sopra formulati e dei possibili effetti che possono

derivarne in bilancio ritiene di non poter esprimere un giudizio sullo stesso riguardo alla sua

attendibilità e alla sua capacità informativa,

Parte seconda

Relazione ai sensi dell'aÉ. 2429 del Codice Civile

FUNZIONI DI VIGILANZA

Nel corso dell'esercizio chiuso al 3U72/2011 abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e

dell,atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazìone utilizzando,

nell'espletamento dell'incarico, i suggerimenti indicati nelle Norme di Comportamento del

Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili.

Di tale attività Vi diamo atto come segue.

Abbiamo paÉèeipato.nille assemblge dei soci ed, alle deliberazioni del liquidatore, svoltesi nel

rispetto delle norme statutarie, Iegislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento

per le quali possiamo assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo



statuto sociale e

interessi o tali da

Abbiamo ottenuto

sua prevedibile

ca ratte ristiche.

Dott. Christoph D'Ambra

Dott, Michele Migliaccio

dal liquidatore le informazioni sul generale andamento defa g*rfun" e sulla

evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, dimensioni o
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non sono state manifestatamene imprudenti,

com promette re l'integ rità del patrimonio sociale.

azzardate, in conflitto di
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Abblamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della

società, anche tramite la raccolta di informazioni presso iresponsabili aziendali, A tal proposito

facciamo notare che la società non dispone di una vera struttura organizzativa e che tutta
l'attività viene svolta dal solo liquidaLore che si avvale di volta in volta dì consulenze esterne.

Abbiamo inoltre valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile

nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,

mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili aziendali e l'esame dei documenti

aziendali. A tal proposito abbiamo notare che, mancando una struttura interna, l'intera attività

amministraiivo-co nta bil e viene svolta da I consu lente convenzionato,

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice civile.

Relativamente al bilancio chiuso al 31/12/2OL7, Vi informiamo di aver vigilato

sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua conformità alla legge per quel che

riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo paÉicolarl indicazioni da

riferire.

A causa delle interazioni e dei possibili effetti cumulati connessi alle incertezze sopra descritte,

non siamo In grado di esprimere un giudizio sul bllancio d'esercizio della società Torre

Saracena S.p.A. al 31 dicembre 2011.

Forio, il 07 novembre 2Ol-2

Dott, Domenico Miragliuolo - Presidente
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