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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE QUALE REVISORE 

CONTABILE SUL BILANCIO AL 31/12/2011  AI SENSI DELL ’ART. 14 

DEL DECRETO LEGISLATIVO 39/2010 

All’Assemblea degli azionisti 

1 - abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio, costituito dallo sta-

to patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione 

sulla gestione della Ser.S.A. S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2011 ai sensi 

dell’art. 14 del Decreto Legislativo 39/2010 la cui redazione compete al Consi-

glio di amministrazione. È nostra la responsabilità del giudizio professionale 

espresso sul bilancio e basato sulla detta revisione contabile. 

2 - Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In 

conformità ai predetti principi, la revisione è stata  svolta al fine di acquisire ogni 

elemento utile per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori signifi-

cativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di verifica è sta-

to  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 uti-

lizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.  

In particolare, nell'ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo 

verificato, tramite analisi a campione: 

• nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta 

della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle strutture contabili dei fatti di 

gestione; 

• la corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture contabili 

e degli accertamenti eseguiti, nonché la conformità dello stesso alle disposizioni 

di legge. 

Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano, ai fini comparativi, i va-

lori dell'esercizio precedente. La società ha fornito informazioni ulteriori oltre a 
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quelle minime previste per il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435bis C.C. 

pur non avendone superato i limiti quantitativi ivi previsti.   

Per quanto riguarda il contenuto della Nota Integrativa, si fa presente che sono sta-

ti rispettati gli obblighi previsti dall'art. 2427 del Codice Civile ed appaiono adegua-

tamente distinti e commentati i crediti e i debiti relativi ai rapporti intrattenuti con 

enti controllanti e collegati nonché, ai sensi del punto 22 bis dell’art. 2427 c.c. (co-

me introdotto dal D.Lgs. n. 173 del 3 novembre 2008), adeguatamente commenta-

te le operazioni realizzate con parti correlate che comunque non sono risultate inu-

suali o concluse a condizioni fuori mercato. Il documento risulta inoltre integrato 

con le informazioni richieste da altre leggi, nonché in ossequio alle disposizioni 

dell’art. 2497bis, 4° comma c.c. in tema di direzione e coordinamento, esponendo 

in apposita sezione i dati essenziali dell’ultimo bilancio dell’ente controllante Co-

mune di Belluno – rendiconto esercizio finanziario 2010 – approvato in data 

30/05/2011 con delibera del Consiglio comunale n. 23.  

Nella redazione del bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti 

dall'art. 2426 C.C. ed è stato rispettato il principio della continuità dei criteri da un 

esercizio all'altro. 

In merito ai criteri di valutazione seguiti dagli Amministratori nella formazione del 

bilancio chiuso al 31/12/2011 si fa presente che non si discostano da quelli utilizza-

ti per la formazione del bilancio del precedente esercizio. In particolare: 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo storico e rettificate nel 

rispetto di quanto disposto dal punto 5) dell’art. 2426 del Codice Civile. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni sono state iscritte al costo di acquisto o di produzione, com-

prensivo dei costi accessori, e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate attesi 

l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del 

criterio della residua possibilità di utilizzazione. 
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Si ricorda che nel passato non sono mai state effettuate rivalutazioni per congua-

glio monetario, né si sono effettuate rivalutazioni volontarie in deroga ai criteri civi-

listici. 

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA 

Si dà atto che non sussistono operazioni di locazione finanziaria. 

CREDITI 

Il criterio di iscrizione dei crediti è quello del presunto realizzo che corrisponde alla 

differenza tra il nominale ed il relativo fondo rettificativo. 

RIMANENZE DI MAGAZZINO 

La valutazione delle rimanenze è stata effettuata in conformità al disposto dell’art. 

2426 C.C. 

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 

Il fondo appare congruo a coprire le spettanze maturate dai dipendenti a fine eser-

cizio secondo le rispettive situazioni giuridiche. 

RATEI E RISCONTI 

I ratei e i risconti sono stati calcolati ed iscritti nel rispetto del criterio della compe-

tenza temporale e della correlazione economica dei costi e dei ricavi. 

CONTI D’ORDINE 

Alla fine dell’esercizio non risultano impegni a carico della società che non siano 

già ricompresi in conti dello stato patrimoniale. 

IMPOSTE SUL REDDITO 

Sono state calcolate le imposte IRES ed IRAP di competenza sulla base delle ali-

quote fiscali correnti. 

FISCALITA’ DIFFERITA 

In ossequio al principio contabile n. 25 è stata contabilizzata la fiscalità differita, de-

terminatasi a seguito delle “differenze temporanee” tra il risultato prima delle impo-

ste, rilevato a conto economico secondo le norme del Codice Civile, e il reddito im-

ponibile ai fini fiscali, determinato secondo le disposizioni tributarie. Detta imposta-

zione ha consentito di determinare la corretta imposta gravante sul risultato 2011, 
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calcolata esclusivamente tenendo conto delle componenti positive e negative di 

reddito di competenza dell’anno. 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del 

nostro giudizio professionale. 

3 - A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della Ser.sa S.p.A. nel suo comples-

so è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la si-

tuazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società Ser.sa 

S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, in conformità alle norme 

che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio. 

4 – Si richiama, inoltre, l’attenzione su quanto segue. 

Come indicato, in particolare, nella relazione programmatica per l’anno 

2012 allegata al fascicolo di bilancio, l' incertezza sull'esito della speri-

mentazione, associata ai vincoli posti dalla normativa nazionale in termini 

di assunzioni continua a determinare un fase di incertezza nello sviluppo 

futuro dei servizi da parte della società. Inoltre, come indicato in nota in-

tegrativa, le reciproche rimesse tra la società ed il socio Comune di Bel-

luno devono essere in parte ancora liquidate stante alcune divergenze - 

quantificabili in euro 23.132 - sulla determinazione dell’ammontare del 

contributo da erogare da parte del socio. Di conseguenza, la società ha 

provveduto ad incrementare il fondo rischi su crediti per pari importo  - 

euro 23.132. Inoltre, la società ha proceduto con un ulteriore accantona-

mento, pari ad € 20.000,00, al fondo svalutazione crediti dando in questo 

modo copertura ai crediti verso privati esistenti al 31.12.2011 

(499.399,00) nella misura del 20%.   

5 - In conformità a quanto richiesto dalla legge abbiamo verificato la coe-

renza delle informazioni fornite nella relazione sulla gestione con il bilancio d'e-

sercizio. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio 

d'esercizio. 

Belluno, 27 aprile 2012 
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Il Collegio Sindacale 

Dott. Alessandro Bampo 

Dott.ssa Michela Viel 

Dott. Giancarlo De Bona  

 

 

 

 


