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RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE LI AZIONISTI 

Soci  

 

Premessa 

Il Collegio Sindacale

previste dagli artt. 2403 e segg., C.C., sia quelle pr - bis, C.C..  

 

Nel corso dell

disposizioni di legge e alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

La società è soggetta alle previsioni normative in materia di soci

ai 36 soci (tutti enti pubblici) per la gestione del patrimonio in Edilizia Residenziale Pubblica e 

agisce in base a specifica normativa regionale di settore e contratto di se

stato oggetto di totale revisione ed è stato approvato nella assemblea dei soci del 3 novembre 

2015, e alla data odierna, non è ancora stato sottoscritto dai soci.  

La società inoltre gestisce, sulla base di apposite convenzioni con i Comuni soci, gli immobili a 

canone concordato di proprietà degli stessi. 

 

 n. 

39 -  

 

Abbiamo svolto la revisione legale dei conti (art. 2409-bis C.C., c. 2) 

della Soci , costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal 

 

 

 



 

 

Responsabilità degli amministratori  

deve fornire 

una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione. 

 

Responsabilità del revisore 

È  nostra  la  

revisione legale. Abbiamo svolto la stessa in conformità ai principi di revisione internazionali 

, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010. Essi richiedono il 

rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine 

significativi. La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire 

elementi utili a supporto degli importi e 

Le procedure adottate dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la 

, dovuti a frodi o a 

e valutazioni del rischio, il revisore 

considera il controllo interno relativo alla redazione del bilanci , utile 

a fornire una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione 

appropriate alle circostanze,  del controllo 

La revisione l

dei principi contabili adottati, la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli 

complesso. 

A tal fine, riteniamo di aver acquisito elementi sufficienti su cui basare il nostro giudizio. 

 

Giudizio 

della situazione patrimoniale e finanziaria della società 

norme che 

ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Richiami di informative 

Si ritiene opportuno rilevare come gli amministratori, nella parte introduttiva della nota 

integrativa, abbiano correttamente evidenziato le situazioni di incertezza e criticità 



 

 

societaria. La continuità aziendale, il rischio di credito, il rischio di 

sottocapitalizzazione e la problematica emersa con il Comune di San Quirico sono aspetti 

degni dalla massima attenzione. Per i primi tre sarà necessario un costante e monitoraggio 

affinchè tali aspetti non compromettano le condizioni per la sopravvivenza della società in 

modo che questa possa continuare ad essere utile strumento delle Amministrazioni locali per il 

raggiungimento delle finalità sociali in materia di politiche abitative

fatto straordinario verificatosi con il Comune di San Quirico, che ha portato una rilevante 

, il collegio ha ritenuto opportuno richiedere anche un parere legale; lo 

stesso è a disposizione della compagine sociale. 

In considerazione del business plan economico triennale redatto a supporto del piano 

industriale e proposto dal CdA  del 3 Novembre 2015 riteniamo 

imprescindibile che la società continui ad operare seguendo le linee in esso previste al fine di 

raggiungere i risultati prospettati.  

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

La Soci

esistendo le fattispecie previste ai pp. 3 e 4 del co. 3 art. 2428 CC da riportare in Nota 

Integrativa, non è stata redatta, come disposto dal co. 7 art. 2435-bis CC, la Relazione sulla 

Gestione ex art. 2428 CC; pertanto non è possibile esprimere alcun giudizio sulla coerenza di 

detta Relazione con il Bilancio, come richiesto dal co. 2 e art.14 D.Lgs.n.39/2010. 

 

 

 

B1)  

 

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

Abbiamo approfondito la conoscenza della soci

alla sua struttura organizzativa e contabile tenendo anche conto delle dimensioni e delle 

- nella quale 

occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è 

proseguita, acquisendo ulteriori informazioni che hanno permesso di  rilevare che: 

- soci sociale e 

esame; 

- le azioni che la nuova governance ha posto in essere al fine di rimuovere quanto più 



 

 

possibile le criticità già riscontrate nello scorso anno, hanno portato risultati 

apprezzabili. Considerando però che alcuni degli interventi posti in essere sono stati di 

natura straordinaria, sarà necessario, proseguire nel percorso di risanamento per 

permettere alla società di conseguire altrettanti risultati positivi in assenza di essi. La 

 degli alloggi a 

canone concordato ha permesso di affrontare con la compagine sociale due delle 

maggiori criticità sino ad oggi rilevate. Se sotto il profilo economico la riduzione del 

canone di concessione per il 2015, la revisione degli accordi con i Comuni soci per la 

gestione di una parte della morosità, 

della stessa, ha permesso di ridurre i costi e recuperare una parte dei canoni, non si 

deve dimenticare della morosità rappresenta il principale vulnus 

della società. Nonostante i provvedimenti presi, Cda ha 

dovuto effettuare svalutazioni per quasi 6

incremento 

di circa il   La 

diminuzione di tale percentuale rispetto al periodo 2014-2013 (+23%) è tuttavia 

confortante e conferma l   in tale ambito.  I nuovi accordi con i 

Comuni Soci d 

il tempestivo intervento presso gli assegnatari dovrebbe 

incontrollato delle singole posizioni creditorie, contrastando così il ripetersi di 

situazioni che hanno raggiunto elevati importi, nella quasi totalità dei casi difficilmente 

recuperabili.  

- 

 di una unità 

mansioni relative suddivise tra la forza lavoro rimanente. S

riorganizzazione di alcuni uffici, in ragione dei mutati indirizzi, obiettivi ed impegni 

derivanti dal nuovo contratto di servizio, dagli orari di apertura al pubblico e alla 

diversa Sin 

dal giorno del nostro insediamento, abbiamo evidenziato la carenza di controllo 

interno e sollevato perplessità sulla adeguatezza di alcune posizioni e procedure in 

essere. Con riferimento a queste ultime, abbiamo riscontrato in più occasioni 

di processi poco aggiornati e scarsamente automatizzati che, oltre ad appesantire il 

lavoro, accrescono il margine di errore. In relazione 



 

 

professionalità presenti ribadiamo quanto già condiviso con il Cda 

necessiti di una 

particolare attenzione e di un costante aggiornamento formativo. A riguardo riteniamo 

doveroso ricordare la richiesta di demansionamento di ruolo pervenuta al Cda da parte 

di una dipendente del settore amministrativo. Su tale questione abbiamo invitato il Cda 

a provvedere con urgenza. Anche in considerazione di questo, lo stesso ha deciso di 

potenziare la presenza del consulente della soci , al fine di 

sopperire con competenze specifiche, sempre comunque tenendo presente il 

contenimento dei costi generali della struttura. Riteniamo che la soluzione adottata 

costituisca solo un primo step volto a risolvere la problematica esistente. Riteniamo 

altresì, che al fine ottimizzare la gestione operativa societaria, ed uniformare la 

struttura alle altre realtà conosciute ed esistenti in Toscana, possa essere valutata la 

ruolo di Direttore Generale, che sia di adeguato supporto al organo amministrativo e 

 Una struttura ben organizzata, che fornisca un 

servizio efficiente e efficace, che si relazioni positivamente con gli organi sociali, con i 

ltato, non solo economico finale. 

- la dotazione informatica e i relativi programmi software utilizzati, non sono variati 

rispetto allo scorso esercizio. Il Cda sta comunque valutando una completa revisione di 

, oltre che al fine di favorire lo scambio di informazioni tra le varie aree, 

anche per permettere di rendere automatica la predisposizione dei necessari report, 

con cadenza almeno trimestrale e con conseguente ottimizzazione dei tempi e 

contenimento delle potenziali imprecisioni derivanti dai frequentissimi interventi 

manuali. Tale decisione a nostro parere non può che essere accolta con favore pur con 

la consapevolezza che nella prima fase di attuazione la mole di lavoro per la struttura 

aumenterà in modo considerevole. 

 

Tutto quanto sopra rilevato e analizzato trova anche rispondenza ed evidenza dal confronto 

dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame 

(2015) e quello precedente (2014).  

Comuni per la 

gestione degli immobili a canone concordato di loro proprietà per i quali non è stato possibile 

 ha prodotto un incremento dei ricavi caratteristici della società di 



 

 

circa 95 mila euro; la politica intrapresa sulla gestione della morosità ha consentito un 

recupero dei crediti pregressi di circa 190 mila euro; 

La diminuzione del costo del personale dipendente (-115 mila euro circa) è facilmente 

professionali inserite nel costo per servizi è pari a circa 30 mila euro. Inoltre, proprio in virtù 

delle mutate politiche del recupero del credito e della intensa attività richiesta anche dalla 

stesura del nuovo contratto di servizio, le spese legali hanno subito un incremento di circa 28 

mila euro.  

 

Riteniamo che nella Nota Integrativa gli Amministratori abbiano compiutamente illustrato la 

situazione della società, analizzando le criticità fino ad oggi rilevate. 

 

2429, comma 2, c.c. e più precisamente: 

- sui  risultati    sociale; 

-  

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento 

u . 

2423, comma 4, c.c.; 

- soci ; 

- . 

 

Restiamo, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in 

sede di dibattito assembleare.  

 

Le nostre tero esercizio e nel corso 

dello 

sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime. 

 

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, abbiamo preso ulteriore 

società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura 

contin

risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche 



 

 

quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti 

confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di consulenza e assistenza 

contabile e fiscale su temi di natura  tecnica e specifica. 

superiore al minimo fissato di sei mesi, e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia 

in occasione di accessi individuali da parte nostra, presso la sede della società e anche tramite 

i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con i membri del Consiglio di 

Amministrazione; da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori esecutivi hanno, nella 

sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma. 

 

possiamo affermare che: 

- le decisioni assunte dai soci a 

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

sociale; 

- sono state acquisite, per quanto possibile, informazioni 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, per quanto da noi constatato e con gli elementi a nostra 

conoscenza, onformi alla legge e allo statuto sociale e non in 

soci o tali da 

sociale; 

- società, e del sistema 

amministrativo e contabile, ribadiamo la necessità di ulteriore intervento per garantire 

una sempre maggiore affidabilità nel rappresentare correttamente e tempestivamente 

i fatti di gestione; 

- a, non sono 

emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente 

relazione; 

- 

 

- non sono state ricevut  

-  



 

 

- Collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge. 

 

 

Il Collegio Sindacale 

onibile al trattamento 

digitale; è questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle 

2008. 

Abbiamo, pertanto, verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota 

integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano la sostanza del 

suo contenuto. 

5 

di  amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla 

nota integrativa. 

Inoltre si segnala che i documenti di bilancio sono stati consegnati al Collegio Sindacale in 

tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente 

relazione. 

Abbiamo, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite le seguenti ulteriori 

informazioni: 

- 

inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli 

adottati esercizio precedente  

- 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; 

- 

di leg , comma 4, c.c.; 

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

Collegio Sindacale e a tale 

riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

 

a seguito alla 



 

 

decisione del Cda di modificare lo stesso 

segnaliamo il costante e proficuo scambio di informazioni. Non sono emerse particolari 

criticità rispetto al modello organizzativo adottato che comunque necessita di un 

aggiornamento in virtù delle novità normative introdotte e della mutata organizzazione 

interna. 

 

Infine, in merito alla propos

risultato netto di esercizio esposta in chiusura alla nota integrativa, il Collegio non ha nulla da 

soci. 

  

R sociale 

dicembre 2015, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 

47.328. 

 

B3) Osservazioni e pro  

 

Collegio 

15, così come redatto dagli 

amministratori. 

 

Siena, 13 aprile 2015     

Il Collegio Sindacale 

Antonella Partini  (Presidente)  

 
Laura Cappelli  (Sindaco effettivo)  

 
 
Vincenzo Albanese (Sindaco effettivo) 

 


