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   Società unipersonale 
 

Sede in  VIALE MAGNA GRECIA -  88100 CATANZARO (CZ)  Capitale sociale Euro  1.115.533,00 i.v. 
 
 

Relazione del Collegio Sindacale esercente attività di revisione legale dei conti 
 
 
Agli  Azionisti della  AZ. PER LA MOBILITA' DELLA CITTA' DI CATANZARO SPA 
 

Parte prima 
Relazione ai sensi dell’art. 14, primo comma, lettera a) del D.Lgs n. 39/2010 

 
a)  abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società  AZ. PER LA 
MOBILITA' DELLA CITTA' DI CATANZARO SPA chiuso al  31/12/2011. La responsabilità della redazione del 
bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all’organo 
amministrativo della società  AZ. PER LA MOBILITA' DELLA CITTA' DI CATANZARO SPA. E'  nostra la 
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla revisione legale dei 
conti.  
 
b) Il  nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale dei conti. In 
conformità ai predetti principi, la revisione legale dei conti 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 legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la 
dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso 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.  
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi 
secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa dall’organo precedente . 
 
c) A  nostro giudizio, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne 
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società  AZ. PER LA MOBILITA' 
DELLA CITTA' DI CATANZARO SPA per l’esercizio chiuso al  31/12/2011. 
 
d) La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle 
norme di legge compete all’organo amministrativo della società. E' di  nostra competenza l’espressione del 
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’articolo 14 comma 2, 
lettera e) del D.lgs .n 39/2010. A tal fine,  il nostro lavoro è stato  svolto secondo  le procedure indicate dal 
principio di revisione legale dei conti 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  AZ. PER LA MOBILITA' DELLA CITTA' DI CATANZARO SPA 
chiuso al  31/12/2011. 
 
 
 

Parte seconda 
Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile 
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1. Nel corso dell’esercizio chiuso al  31/12/2011 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.  

 
 
2. In particolare: 
 

– Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione. 

 
– Abbiamo partecipato a n. 2 assemblee dei soci, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative 

e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente 
assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono 
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio sociale  
 
 

3. Al Collegio Sindacale non sono pervenute  denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile  
 

4. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti. 
 
5. Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.  
 
 
6. Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al  31/12/2011, che è stato messo a nostra 

disposizione nei termini di cui all’art. 2429 . Per l’attestazione che il bilancio d’esercizio al   31/12/2011 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico 
della Vostra Società ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010 rimandiamo alla prima parte della 
nostra relazione. 

 
7. Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dall'art. 

2423, quarto comma, del Codice Civile. 
 

8. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio  negativo di Euro  (2.181.319) e si riassume nei 
seguenti valori:  
 

Attività Euro   16.091.219 

Passività Euro   16.367.178 

- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro  1.115.535 
- Utile (perdita) dell'esercizio Euro  (2.181.319) 

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro  77.500 
 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro   10.315.961 
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro   11.770.022 
Differenza Euro   (1.454.061) 
Proventi e oneri finanziari Euro   (118.745) 
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro   
Proventi e oneri straordinari Euro   (386.697) 
Risultato prima delle imposte Euro   (1.959.503) 
Imposte sul reddito Euro   221.816 
Utile (Perdita) dell’esercizio Euro   (2.181.319) 

 
 
9. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di 

menzione nella presente relazione. 
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10. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione  formale del bilancio 
di esercizio al  31/12/2011,  che rispecchia la situazione patrimoniale ed il risultato economico 
conseguito al 31 dicembre 2011 . 
 

11. Il Collegio rileva , in ossequio al principio contabile nazionale n. 11 , ed in , rafforzamento alla propria 
posizione già formulata in occasione dell’assemblea straordinaria del 27 luglio 2011 dei soci , che stante 
l’attuale situazione economica –finanziaria che comporta l’azzeramento del patrimonio sociale , è reale 
la propria preoccupazione circa la continuità aziendale , qualora , il socio unico , non provveda in 
maniera tempestiva non solo ad una adeguata ricapitalizzazione societaria ma anche e soprattutto 
all’individuazione e/o all’attuazione del piano industriale già predisposto e consegnato per un sano 
riequilibrio della gestione economica e finanziaria.  
Il collegio sindacale , in merito alla proposta formulata dall’organo amministrativo , ritiene urgente ed 
indifferibile , che si debba provvedere senza indugio alla convocazione dell’assemblea straordinaria per i 
provvedimenti conseguenziali obbligatori a norma degli artt. 2446 e 2447 del codice civile. 
 
Catanzaro, 12 aprile 2012    
F.to 
IL Presidente del Collegio Sindacale Rag. Giovanni Galati       
 
IL sindaco Effettivo Dott. Gregorio Tassoni 
 
Il Sindaco Effettivo Dott. Giuseppe Tomasello 
 
  

 
 
IL SOTTOSCRITTO DOTT. VITTORIO IIRITANO, AI SENSI DELL’ART.31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 

340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E’ CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA 

SOCIETA’ 


