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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019
REDATTA AI SENSI DELL’ART. 2429, CO. 2, C.C.

All’Assemblea degli Azionisti della Società “SIENA CASA S.p.A”.Signori Azionisti,il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ha svolto unicamente lefunzioni previste dagli artt. 2403 e segg., C.C.. essendo quelle previste dall’art. 2409-bis delC.C. svolte dal revisore legale, Dott. Gianluigi Bogi.La presente relazione contiene quindi solo la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, la nostra attività è stata ispirata alledisposizioni di legge e alle “Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di

comportamento del collegio sindacale di società non quotate” emanate dal Consiglio Nazionaledei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.La società è soggetta alle previsioni normative in materia di società “in house”, è strumentaleai 35 soci (tutti enti pubblici) per la gestione del patrimonio in Edilizia Residenziale Pubblica eagisce in base a specifica normativa regionale di settore – L.R. Toscana n. 77/98 e L.R. Toscanan. 2/2019 - e contratto di servizio, approvato nella assemblea dei soci del 3 novembre 2015, esottoscritto dai soci in data 28 ottobre 2016.  Si ricorda inoltre che l’entrata in vigore nel mesedi settembre 2016 del D. Lgs. 175/2016 (Decreto Madia), ha comportato la necessità divariare lo statuto sociale, e ciò è avvenuto nell’assemblea straordinaria del 30 dicembre 2016.Si ricorda infine che la società gestisce, sulla base di apposite convenzioni con i Comuni soci,gli immobili a canone concordato di proprietà degli stessi.L’organo di amministrazione ha reso disponibili le bozze dei seguenti documenti approvatiin data 26 maggio 2020 e le stesure definitive dopo il recepimento delle osservazioni diquesto collegio in data 10 giugno 2020, relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019:



- progetto di bilancio, completo di nota integrativa;
- relazione degli amministratori e del governo societario.Essendo la società partecipata da enti pubblici, il collegio sindacale prende atto dellaredazione del documento sopracitato, ai sensi dell’art. 6, c. 2-5, D.Lgs. 175 del 2016.Il collegio sindacale prende atto altresì dell’utilizzo da parte del consiglio di amministrazionedei maggiori termini per l’approvazione del bilancio 2019 in ragione delle conseguenzerelative al lock-down anticontagio Covid 19. La giustificazione è altresì stata acquisitadall’art.106 comma 1 del D.L. 18/2020.A seguito di quanto emerso nella riunione del comitato di coordinamento per il controlloanalogo del 18.6.2020, all’assemblea dei soci del 26.6.2020 ed alle risultanze del parere legalerichiesto, il Consiglio di amministrazione, ha proceduto ad apportare alcune modifiche albilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019 che è stato nuovamente approvato, nella suaattuale stesura, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 18.8.2020 e in tale sedeconsegnato al collegio sindacale.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;- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimentoall’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.;- sui fatti straordinari emersi nel corso dell’anno.

sui risultati dell’esercizio socialeil Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019, redatto dagli amministratori ai sensi di Legge e daquesti comunicato al collegio sindacale ai sensi del 2429 C.C., unitamente ai prospetti e agliallegati di dettaglio, è stato redatto sulla base delle disposizioni introdotte dal D. Lgs.127/1991, in forma abbreviata, ricorrendone i presupposti, secondo l’art. 2423ter e seguentidel C.C.. Evidenzia un utile netto dell’esercizio di € 375.206(trecentosettantacinquemiladuecentosei) e trova riscontro nei seguenti valori sintetici:



Stato patrimoniale - Attivo saldo al saldo alDescrizione 31.12.2019 31.12.2018 variazioniImmobilizzazioni immateriali 6.388.552,00 6.608.322,00 219.770,00-Immobilizzazioni materiali 11.921,00 5.252,00 6.669,00Crediti 6.509.891,00 5.563.161,00 946.730,00
di cui imposte anticipate 203.844,00 249.431,00 45.587,00-Disponibilità liquide 1.883.347,00 2.204.369,00 321.022,00-Ratei e risconti attivi 31.568,00 18.750,00 12.818,00
Totale Attivo 14.825.279,00 14.399.854,00 425.425,00

Stato patrimoniale - Passivo saldo al saldo alDescrizione 31.12.2019 31.12.2018 variazioniPatrimonio netto (ante utile) 959.226,00 661.255,00 297.971,00Utile di esercizio 375.206,00 297.971,00 77.235,00Fondo per rischi ed oneri 119.188,00 194.188,00 75.000,00-Trattamento di fine rapporto 530.111,00 482.924,00 47.187,00Debiti 12.807.373,00 12.730.646,00 76.727,00Ratei e risconti passivi 34.175,00 32.870,00 1.305,00
Totale Attivo 14.825.279,00 14.399.854,00 425.425,00

Conto economico saldo al saldo alDescrizione 31.12.2019 31.12.2018 variazioniValore della produzione 5.701.056,00 5.888.032,00 186.976,00-Costi della produzione 4.850.187,00 5.153.508,00 303.321,00-
Differenza tra Valore e Costi
della produzione 850.869,00 734.524,00 116.345,00Proventi e oneri finanziari 340.481,00- 347.377,00- 6.896,00
Risultato prima delle
imposte 510.388,00 387.147,00 123.241,00Imposte correnti 89.594,00 64.800,00 24.794,00Imposte differite e anticipate 45.588,00 24.376,00 21.212,00
Utile di esercizio 375.206,00 297.971,00 77.235,00

sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla normaAbbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi dicorretta amministrazione.Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione,in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato



violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, inpotenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.Abbiamo acquisito dagli amministratori durante le riunioni svoltesi informazioni in meritoall’andamento delle operazioni sociali sulle quali non abbiamo osservazioni particolari dariferire.Abbiamo acquisito dall’amministratore delegato, durante le riunioni svolte, informazioni sulgenerale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazionidi maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in basealle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.Abbiamo tenuto costanti rapporti con il soggetto incaricato della revisione legale dei contiDott. Gianluigi Bogi, e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essereevidenziati nella presente relazione.Dal confronto con l’Organismo di Vigilanza, di cui un nostro membro fa parte, non sonoemerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbanoessere evidenziate nella presente relazione.  Il modello organizzativo è stato sottoposto arevisione ed è stato approvato nel Cda del 15.11.2019, successivamente implementato nellaparte relativa ai reati tributari con approvazione del Cda in data 6 maggio 2020.La società infine, ha propri regolamenti interni che nel corso dell’anno sono stati oggetto diimplementazione/revisione al fine di renderli conformi alle normative vigenti:- Regolamento sulla protezione dei dati personali (Regolamento GDPR) - approvato dal Cdadel 3.6.2019;- Regolamento per le procedure di gara (rev.3) a seguito dell’entrata in vigore della Legge n.55 del 14.6.2019 di conversione del c.d. “Decreto Sblocca Cantieri – approvato dal Cda del5.8.2019;- integrazione al regolamento per la gestione delle rateizzazioni e delle transazioni dellamorosità nonché del pagamento in caso di dichiarazioni mendaci - approvato nel Cda del15.11.2019.La società ha predisposto il consueto bilancio semestrale sull’andamento sociale che hasottoposto dapprima al Comitato di Coordinamento per il Controllo Analogo esuccessivamente all’assemblea dei soci che lo ha approvato in data 29.10.2019.Le nostre attività hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corsodello stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunionisono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.



Abbiamo continuato ad approfondire la conoscenza della società in merito alla tipologiadell’attività svolta e alla sua struttura organizzativa e contabile, tenendo anche conto delledimensioni e delle ormai costanti e riconosciute problematiche dell’azienda più volteevidenziate da questo collegio.Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza esul funzionamento dell’assetto organizzativo della società anche tramite la raccolta diinformazioni da parte dei responsabili di area e con il costante collegamento con l’ODV di cuifa parte un nostro componente.Allo stesso modo, per quanto di nostra competenza, verificato l’adeguatezza ed ilfunzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché l’affidabilità di quest’ultimo arappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dairesponsabili di area.In merito a tali aspetti non possiamo che ribadire quanto già annualmente espresso nellenostre precedenti relazioni circa la complessità e macchinosità delle procedure attuate checausano frequentemente un rallentamento nella produzione di dati essenziali per untempestivo controllo ed una corretta e efficiente programmazione dell’attività.Abbiamo riscontrato in più occasioni l’utilizzo di processi poco aggiornati e scarsamenteautomatizzati che, oltre ad appesantire il lavoro, tendenzialmente accrescono il margine dierrore.Il nuovo software gestionale, che era stato considerato strumento fondamentale per ilraggiungimento dell’auspicato livello di efficienza della struttura e del servizio amministrativotutto, non ha portato i risultati sperati dal punto di vista amministrativo contabile.Con riferimento alle altre aree operative della società, il software, sebbene abbia necessitatodi numerose personalizzazioni al fine di renderlo idoneo alle necessità aziendali, producendoaggravio di lavoro e costi per prestazioni esterne, ha sostituito i precedenti programmi e stapermettendo un miglioramento complessivo nel modus operandi del personale addetto.Il collegio sindacale ribadisce l’importanza dell’assetto organizzativo, amministrativo econtabile della società e la necessità di implementare un adeguato controllo interno rispettoall’attività da svolgere e alle esigenze informative dei soggetti a vario titolo interessatiall’andamento sociale, che nonostante i ripetuti solleciti non ha ancora trovato un adeguatopercorso solutivo.Abbiamo effettuato i rituali controlli previsti dalla normativa di riferimento e, in base alleinformazioni acquisite, non sono emerse violazioni di legge, dello statuto o dei principi di



corretta amministrazione o irregolarità o fatti censurabili . Si rileva che il presente bilancio èstato modificato in seguito a quanto emerso in sede di  comitato di coordinamento per ilcontrollo analogo nel corso della riunione del 18.6.2020,. L’aspetto è stato discusso anche nelcorso dell’assemblea dei soci del 27 Luglio 2020 .  In seguito a quanto esaminato il Consiglio diamministrazione, ha proceduto ad apportare le opportune modifiche al bilancio dell’eserciziochiuso al 31.12.2019 che è stato nuovamente approvato. Le variazioni hanno comportato larilevazione tra i crediti entro i dodici mesi delle somme da recuperare per gli emolumentierogati al Presidente oltre che ai relativi contributi previdenziali. . Tale modifica hadeterminato la consequenziale modifica delle imposte dell’esercizio. I crediti sono in corso direcupero.Le informazioni richieste dall’art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite dall’amministratoredelegato con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi, e ciò sia in occasionedelle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali da parte nostra, presso lasede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con imembri del consiglio di amministrazione; da tutto quanto sopra deriva che gli amministratoriesecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citatanorma.Abbiamo verificato che siano stati attivati i presidi contro la diffusione del Covid19. Tenutoconto che l’attività esercitata dalla società rientra tra quelle di cui il Dpcm 22 marzo 2020consente la prosecuzione dell’attività, abbiamo richiesto e ottenuto, unitamente all’Odv, daivari responsabili e dal Cda rassicurazioni circa la presenza di condizioni di salubrità esicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità operative in modo da favorire il contrastoed il contenimento della diffusione del virus.Abbiamo verificato che gli Amministratori abbiano effettuato, sulla base delle evidenzeattualmente disponibili e degli scenari allo stato configurabili, un’analisi degli impatti correntie potenziali futuri del Covid19 sull’attività in genere, sulla situazione finanziaria e sui risultatieconomici della società; abbiamo in particolare verificato, alla luce di tale analisi, l’informativadi bilancio con particolare riferimento alla continuità aziendale, in relazione alla quale nonvengono evidenziate situazioni di incertezza.Per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, seppur con leproblematicità legate a quanto sopra evidenziato possiamo affermare che:- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi allalegge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da



compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale;- sono state acquisite, per quanto possibile, informazioni relative al generale andamentodella gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiorrilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;- le operazioni poste in essere, per quanto da noi constatato e con gli elementi a nostraconoscenza, sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non inpotenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali dacompromettere l’integrità del patrimonio sociale;- in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, e del sistemaamministrativo e contabile, ribadiamo la necessità di ulteriori interventi per garantireuna sempre maggiore affidabilità nel rappresentare correttamente e tempestivamentei fatti di gestione;- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, per l’anno in corso non sonoemersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presenterelazione;- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensidell’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.;- nel corso dell’esercizio il collegio sindacale non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.
sulle osservazioni in ordine al bilancio d’esercizioIl collegio sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto contodell’obbligo di redazione della nota integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta “tassonomiaXBRL”, necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamentodigitale; è questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalleCamere di Commercio in esecuzione dell’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre2008.Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato approvato dall’organodi amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dallanota integrativa e dalla relazione degli amministratori e del governo societario per come giàesplicitato in premessa.Abbiamo, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite le seguenti ulterioriinformazioni:



- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessitàinderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelliadottati dall’esercizio precedente, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generaleconformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a taleriguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presenterelazione;- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle normedi 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 avutaconoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a taleriguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;Infine, in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione delrisultato netto di esercizio esposta in chiusura alla nota integrativa, il collegio sindacale nonha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all’assembleadei soci.Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31dicembre 2019, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per €375.206.
sulle osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancioConsiderando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio sindacale proponeall’assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così comeredatto dagli amministratori.Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del collegiosindacale ed è stato riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene all’unanimità che nonsussistano ragioni ostative all’approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio perl’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 così come è stato redatto e Vi è stato propostodall’organo di amministrazione.
ConclusioniLa presente relazione è redatta al termine del nostro secondo mandato, e diventa pertantoanche strumento di analisi consuntiva di sei anni di lavoro molto impegnativo sotto diversiaspetti. Preliminarmente riteniamo opportuno oltre che sentitamente doveroso, ringraziare



sia i Soci tutti per la fiducia accordata, sia l’intero Consiglio di Amministrazione per la fattivacollaborazione dimostrataci. Allo stesso modo, riteniamo di dover fare alcune considerazionisul percorso della società nel periodo 2014-2020.Il primo mandato, come ben noto, ha visto la società riportare una notevole perdita dibilancio, frutto anche di una profonda revisione contabile e ad una nuova e giusta rigidapolitica di bilancio, connotata da condivise svalutazioni di crediti. Questo Collegio è statochiamato ad esprimere il giudizio sulla “continuità aziendale” di Siena Casa, stante l’ingenteentità della perdita in parola. Sin da subito non si è sottratto ad evidenziare in maniera chiarae precisa la criticità allora presenti. La lettura delle sole relazioni ai vari bilanci negli annisuccedutesi, dimostra come il Collegio Sindacale abbia posto soprattutto l’attenzione sullacarenza di controllo interno e sulla non adeguata struttura. Alla fine di questo percorso di seianni, è possibile affermare che molti passi avanti sono stati fatti, e i risultati riportaticonsegnano ai soci una Siena Casa di fatto nuovamente patrimonializzata quanto lo era primadel 2014, ma più organizzata e consapevole della operatività futura che la attende nonchèpronta ad affrontare i difficili prossimi anni con una seppur minima tranquillità economica-finanziaria. La società, erogando un servizio di pubblica utilità, ora più che mai visto il nuovocontesto post pandemico, dovrà continuare a far permanere le condizioni ideali per potersvolgere le proprie funzioni in maniera organica, al fine di adempiere la propria missione.Potrà esser anche volano per innescare una ripresa economica di territorio, magari legata alsettore edilizio, attraverso interventi eco-compatibili, di rafforzamento strutturale degliedifici di proprietà dei Comuni soci, ed in generale del ricondizionamento di un maggiornumero di alloggi di risulta, che potranno essere messi a disposizione delle fasce dipopolazione più debole che, stante la congiuntura economica sfavorevole, saranno destinatead aumentare. Serve in questo, capacità di programmazione di almeno medio periodo, eprocessi di valutazione anche di breve periodo per l’analisi dei risultati ottenuti, conimmediata modifica per il raggiungimento degli obbiettivi posti.Tutto ciò sarà possibile perché molto è stato fatto, ma molto deve essere ancora fatto. QuestoCollegio raccomanda ed esorta senza alcuna remora o fraintendimento, a procedere consolerzia nel porre rimedio ad un efficientamento delle risorse umane attualmente presentinella struttura rivelatasi in alcuni frangenti inadeguate e non adeguatamente collegate traloro.  Proprio per tale ragione, ma anche per valorizzare coloro invece che in questo periodohanno dimostrato una propensione al lavoro sempre costruttiva e positiva, appare nonulteriormente rimandabile, a nostro sommesso parere, dotare la società di un DirettoreGenerale, figura apicale ritenuta dallo scrivente Collegio come imprescindibile. Auspichiamo



pertanto una attenta riflessione da parte dei soci sulla decisione di dare il via all’iterprocedurale di assunzione dello stesso, che dovrà avere funzioni oltreché pienamenteoperative, di collegamento tra soci, governance aziendale e struttura, e più in generale dirisoluzione della, ad oggi, irrisolta questione del controllo interno e adeguata struttura.

Siena, 4 settembre 2020

Antonella Partini   __________________________
Laura Cappelli       ___________________________
Vincenzo Albanese  _________________________


