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Stato Patrimoniale
31-12-2014

31-12-2013

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo

1.051.946

1.036.585

Ammortamenti

(987.450)

(904.989)

64.496

131.596

7.588

6.452

esigibili entro l'esercizio successivo

819.560

907.778

Totale crediti

819.560

907.778

485.992

198.762

485.992

198.762

29.465

28.518

1.407.101

1.273.106

635.000

635.000

Totale immobilizzazioni materiali
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

6.997

5.803

10.415

(12.263)

37.780

23.872

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

37.780

23.872

690.192

652.412

2.805

7.492

133.658

121.232

580.446

491.970

B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti
Totale passivo
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Conti Ordine
31-12-2014

31-12-2013

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
ad altre imprese

206.583

206.583

Totale fideiussioni

206.583

206.583

206.583

206.583

Totale conti d'ordine
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Conto Economico
31-12-2014 31-12-2013
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

2.054.025

2.088.609

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

792

-

altri

293

1.015

Totale altri ricavi e proventi

1.085

1.015

Totale valore della produzione

2.055.110

2.089.624

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

72.567

67.350

980.016

1.005.265

64.449

97.494

a) salari e stipendi

555.675

530.967

b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto

191.947

177.532

41.015

39.374

40.925

39.216

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione

90

158

788.637

747.873

86.460

92.847

86.460

92.847

86.460

92.847

(1.135)

1.430

25

1.099

11.831

7.561

2.002.850

2.020.919

52.260

68.705

altri

1.693

2.861

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

1.693

2.861

altri

(2.783)

(40)

Totale interessi e altri oneri finanziari

(2.783)

(40)

(1.090)

2.821

altri

27.011

-

Totale proventi

27.011

-

78.181

71.526

imposte correnti

(40.401)

(47.654)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

(40.401)

(47.654)

37.780

23.872

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2014
Nota Integrativa parte iniziale
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2014
Il presente Bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del C.C. come risulta dalla presente Nota
Integrativa redatta ai sensi dell’art. 2427 del C.C. che costituisce parte integrante del bilancio di esercizio.
Dato che la società non ha superato i limiti di cui all’art. 2435 bis del C.C. il presente bilancio viene redatto in forma
abbreviata secondo le modalità previste da tale articolo.
Inoltre vengono fornite nella presente Nota Integrativa le informazioni richieste dal comma 4 dell’art. 2435 bis del C.C.
e quindi ci si avvale dell’esonero dalla redazione della Relazione sulla Gestione.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono conformi dall’art 2426 c.c.
- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali e gli oneri pluriennali capitalizzati, la cui utilità è limitata nel tempo risultano iscritte
al costo ed ammortizzate direttamente a quote costanti nella misura imputabile a ciascun esercizio in relazione alla loro
residua possibilità di utilizzazione.
I beni oggetto di conferimento sono iscritti al valore di perizia.
- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo dei costi accessori di diretta
imputazione e dell'eventuale costo del personale impiegato per la messa in opera, per quanto riguarda i beni acquistati
dall'azienda.
I beni oggetto di conferimento sono iscritti al valore di perizia.
- RIMANENZE
Le giacenze di magazzino sono iscritte al valore più basso fra quello di costo e quello di mercato.
Il costo è quello risultante dall'applicazione del metodo LIFO a scatti.
Come valore di mercato è stato assunto il costo più recente sostenuto dall'azienda per l'acquisto dei vari beni.
I lavori in corso su ordinazione sono valutati sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza e
sono esposti al netto degli anticipi ricevuti.
- CREDITI E DEBITI
I crediti e debiti sono iscritti al valore nominale; per i crediti tale valore è ridotto al presumibile valore di realizzo
tramite l’iscrizione del fondo svalutazione crediti esposto a diretta riduzione dei crediti stessi.
- RATEI E RISCONTI
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi per realizzare il principio della
competenza temporale.
- FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
L'ammontare di tale fondo corrisponde alle indennità, maturate alla data, da pagare ai dipendenti alla cessazione del
rapporto di lavoro.
- RICONOSCIMENTO DEI COSTI E RICAVI
I ricavi per le prestazioni di servizi sono contabilizzati in base al principio della competenza e, per quanto riguarda i
lavori in corso su ordinazione, in base alla prestazione effettuata. I costi di acquisto di beni e servizi sono iscritti,
rispettivamente al momento del passaggio della proprietà, che generalmente coincide con la spedizione e quando il
servizio è ultimato.
- IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO
Sono iscritte in base all’ammontare del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle
esenzioni e delle riduzioni applicabili e dei crediti d’imposta spettanti. In accordo con il principio contabile n. 25 del
CNDC si è tenuto conto anche della potenziale fiscalità differita.
Bilancio di esercizio al 31-12-2014
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Nota Integrativa Attivo
ATTIVITA’
B I Immobilizzazioni Immateriali - € 0
Non si rilevano acquisti dell’esercizio.
B II Immobilizzazioni materiali - € 64.496
Si rimanda al prospetto allegato
Nell’anno 2014 l’acquisto più rilevante è quello relativo ad un mezzo “porter” per circa 12 mila euro.
C II Crediti - € 819.560
Non risultano crediti con scadenza contrattuale superiori a 5 anni.
I crediti sono principalmente costituiti da crediti per TIA e da crediti verso il Comune di Cogoleto. A fine esercizio
risultano ancora da incassare 231 mila euro relativi alle Tariffa 2006, 2007, 2008 e 2009. Per tali crediti è in corso una
attività di recupero.
I crediti verso la controllante Comune di Cogoleto di 596 mila euro sono relativi a servizi di competenza 2014 che
verranno regolarizzati nel 2015.
C III Disponibilità liquide- € 485.992
La voce è composta principalmente dal saldo della banca.
D 2 Risconti attivi - € 29.465
Questa voce è composta da risconti di premi assicurativi per 24 mila euro, da 4 mila euro per affitti passivi ed 1 mila
euro per altri.

Immobilizzazioni materiali
B II Immobilizzazioni materiali - € 64.496
Si rimanda al prospetto allegato
Nell’anno 2014 l’acquisto più rilevante è quello relativo ad un mezzo “porter” per circa 12 mila euro.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

12.760

239.366

9.153

775.306

1.036.585

(11.801)

(191.126)

(8.953)

(693.109)

(904.989)

959

48.240

200

82.197

131.596

Variazioni nell'esercizio
-

-

1.646

17.714

19.360

Ammortamento
dell'esercizio

(799)

(35.440)

(619)

(49.602)

(86.460)

Totale variazioni

(799)

(35.440)

1.027

(31.888)

(67.100)

12.760

239.366

10.799

793.020

1.055.945

(12.600)

(226.566)

(9.572)

(742.711)

(991.449)

160

12.800

1.227

50.309

64.496

Incrementi per acquisizioni

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Attivo circolante
Bilancio di esercizio al 31-12-2014
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Rimanenze
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

6.452

1.136

7.588

Totale rimanenze

6.452

1.136

7.588

Attivo circolante: crediti
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

210.373

(1.535)

208.838

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante

670.422

(71.904)

598.518

6.703

(6.475)

228

20.280

(8.304)

11.976

907.778

(88.218)

819.560

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

197.611

287.553

485.164

1.151

(323)

828

198.762

287.230

485.992

Ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Altri risconti attivi

28.518

947

29.465

Totale ratei e risconti attivi

28.518

947

29.465
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
A Patrimonio Netto - € 690.192
Il Capitale sociale è posseduto per il 51% dal Comune di Cogoleto e per il 49% da AMIU Genova Spa.
Si è provveduto ad accantonare un ventesimo a riserva legale dell’utile dell’anno 2013.
L’utile di esercizio è pari a € 37.780 al netto di ammortamenti per € 86.460, dell’accantonamento al Fondo TFR per €
12.426 e imposte Irap per € 31.157 e IRES per € 9.244.
C Trattamento di fine rapporto - € 133.658
Rappresenta l'effettivo debito maturato dall'azienda nei confronti dei propri dipendenti a tale titolo al 31.12.2014.
D Debiti - € 580.446
Non risultano debiti con scadenza contrattuale superiori a 5 anni. Non esistono debiti assistiti da garanzie reali. La voce
è costituita da debiti verso Fornitori per 326 mila euro di cui 246 mila euro fatture da ricevere, verso Controllanti per 8
mila euro, verso Collegate per 89 mila euro, vs. Istituti di previdenza per 45 mila euro, debiti tributari per 53 mila euro,
debiti diversi per 55 mila euro di cui 12 mila per addizionale TIA e 47 mila verso il personale.
Conti d’ordine - € 206.583
Questa voce rileva la garanzia richiesta dal Ministero dell’Ambiente per l’iscrizione all’albo gestori rifiuti.

Patrimonio netto
A Patrimonio Netto - € 690.192
Il Capitale sociale è posseduto per il 51% dal Comune di Cogoleto e per il 49% da AMIU Genova Spa.
Si è provveduto ad accantonare un ventesimo a riserva legale dell’utile dell’anno 2013.
L’utile di esercizio è pari a € 37.780 al netto di ammortamenti per € 86.460, dell’accantonamento al Fondo TFR per €
12.426 e imposte Irap per € 31.157 e IRES per € 9.244.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale
Riserva legale
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

635.000

-

-

635.000

5.803

1.194

-

6.997

(12.263)

22.678

-

10.415

23.872

-

(23.872)

37.780

37.780

652.412

23.872

(23.872)

37.780

690.192

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Possibilità di
utilizzazione

Importo

Capitale

635.000
6.997

Riserva legale
Utili (perdite) portati a
nuovo

10.415

disponibile/non
distribuibile
disponibile e distribuibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti
esercizi

Quota
disponibile

per copertura perdite
-

-

-

-

10.415

33.631

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Bilancio di esercizio al 31-12-2014
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Fondi per rischi e oneri
7.492

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

25

Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio

(4.712)

Totale variazioni

(4.687)
2.805

Valore di fine esercizio

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
7.492

7.492

25

25

Utilizzo nell'esercizio

(4.712)

(4.712)

Totale variazioni

(4.687)

(4.687)

2.805

2.805

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

121.232

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

12.426

Totale variazioni

12.426

Valore di fine esercizio

133.658

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
313.135

13.082

326.217

Debiti verso imprese collegate

43.590

45.787

89.377

Debiti verso controllanti

11.643

(3.555)

8.088

Debiti tributari

24.661

27.921

52.582

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

43.920

1.478

45.398

Altri debiti

55.021

3.763

58.784

491.970

88.476

580.446

Debiti verso fornitori

Totale debiti
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Nota Integrativa Conto economico
Le voci del conto economico sono dettagliate nel prospetto allegato, qui si evidenziano le principali voci.
Valore della produzione - € 2.055.110
Questa voce ha subito una diminuzione di 35 mila euro.
Tale differenza è dovuta principalmente al minor fatturato relativo a prestazioni diverse al Comune di Cogoleto e all’
incremento del corrispettivo per il servizio di igiene urbana.
Costi della produzione - € 2.002.850
Tale voce è composta principalmente da acquisti di materie prime per 72 mila euro, da costi per servizi per 980 mila
euro, da costi per godimento beni di terzi per 64 mila euro, da costi per il personale per 789 mila euro, da costi per
ammortamento per 86 mila euro e da oneri diversi di gestione per 12 mila euro.
Oneri e proventi straordinari - € 27.011
La voce è costituita essenzialmente dal rimborso Irap relativo agli anni 2009-2010-2011.
Imposte sul reddito dell’esercizio - € 40.401
La società ha rilevato un debito per Ires di € 9.244 e per Irap di € 31.157.

Valore della produzione
Valore della produzione - € 2.055.110
Questa voce ha subito una diminuzione di 35 mila euro.
Tale differenza è dovuta principalmente al minor fatturato relativo a prestazioni diverse al Comune di Cogoleto e all’
incremento del corrispettivo per il servizio di igiene urbana.

Costi della produzione
Costi della produzione - € 2.002.850
Tale voce è composta principalmente da acquisti di materie prime per 72 mila euro, da costi per servizi per 980 mila
euro, da costi per godimento beni di terzi per 64 mila euro, da costi per il personale per 789 mila euro, da costi per
ammortamento per 86 mila euro e da oneri diversi di gestione per 12 mila euro.

Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

2.783

Totale

2.783

Proventi e oneri straordinari
Oneri e proventi straordinari - € 27.011
La voce è costituita essenzialmente dal rimborso Irap relativo agli anni 2009-2010-2011.
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Dati sull'occupazione
La forza media del personale nell’anno 2014 è di 19 unità di cui 2 Impiegati a tempo indeterminato, 17 Operai a tempo
indeterminato.
Numero medio
2

Impiegati
Operai

17

Totale Dipendenti

19

Compensi amministratori e sindaci
Si segnala che i compensi agli Amministratori ammontano a € 18.542. I compensi spettanti al Collegio sindacale
ammontano complessivamente a € 18.200.
Valore
Compensi a amministratori

18.542

Compensi a sindaci

18.200

Totale compensi a amministratori e sindaci

36.742
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Nota Integrativa parte finale
COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA’
S.A.TER S.P.A.
Il giorno25 Marzo 2015, debitamente convocato, si è riunito il Collegio Sindacale, per gli adempimenti di legge e di
mandato.
Lo stesso è cosìcomposto :
Rag. Claudio Marchi, presidente;
Dott. Edoardo Monzani, componente;
Dott. Paolo Spinelli, componente;
Il collegio esamina il bilancio, dell’esercizio 1 gennaio 31 dicembre 2014, approvato dagli amministratori e fatti i debiti
riscontri emette la seguente relazione :
Relazione del collegio sindacale
al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
All’Assemblea degli Azionisti della “ S.A.TERS.p.A.”
Signori Azionisti,
il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2014, che l’Organo amministrativo sottopone alla Vostra
approvazione nei termini di legge, è stato redatto secondo le disposizioni del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, recepite dagli
artt. 2423 e ss. c.c.; il suddetto documento risulta pertanto costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e
dalla nota integrativa.
Detti documenti sono stati messi a disposizione del Collegio sindacale nel rispetto del termine disposto dall’art. 2429,
comma 1, del c.c. 2.
Il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ha distinto l’attività di vigilanza dalla funzione di revisione legale dei conti ex art. 2409bis c.c.; per l’esercizio chiuso al 31/12/2014 siamo stati incaricati, con la delibera che ci ha nominati, di svolgere
entrambe le funzioni e, con la presente relazione, siamo a renderVi conto del nostro operato.
Funzione di revisione legale dei conti (Relazione di revisione legale dei conti)
1) Paragrafo introduttivo
Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del progetto di bilancio di esercizio della “S.A.TER S.p.A.” chiuso al 31/12
/2014, il cui stato patrimoniale e conto economico sono riassumibili come segue:
Crediti verso soci euro 0,00
Immobilizzazioni euro 64.496
Attivo circolante euro 1.313.140,00
Ratei e risconti euro 29.465,00
Totale Attivo euro 1.407.101,00
Capitale sociale e riserve euro 641.997,00
Fondi per rischi e oneri euro 2.805,00
Trattamento fine rapporto lav. sub.to euro 133.658,00
Debiti euro 580.446,00
Ratei e risconti euro 0,00
Utili (perdite) riportate a nuovo euro 10.415,00
Utile (perdita) dell’esercizio euro 37.780,00
Totale Passivo euro 1.407.101,00
Valore della produzione euro 2.055.110,00
Costi della produzione euro 2.002.850,00
Differenza tra valore e costi della produzione euro 52.260,00
Proventi e oneri finanziari euro -1.090,00
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Rettifiche di valore di attività finanziarie euro 0,00
Proventi e oneri straordinari euro 27.011,00
Imp. sul reddito dell’es., correnti, diff. e antic euro 40.401,00
Utile (perdita) dell’esercizio euro 37.780,00
La responsabilità della redazione del bilancio compete all’Organo amministrativo della Vostra Società, mentre è nostra
la responsabilità relativa all’espressione del giudizio professionale sul bilancio e basato sulla revisione legale dei conti.
2) Descrizione della portata della revisione svolta con l’indicazione dei principi di revisione osservati
Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile, anche grazie alla piena
collaborazione dell’Organo esecutivo e del personale interno.
In conformità ai suddetti principi di revisione, la revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di acquisire
ogni elemento necessario per accertare se il bilancio in esame sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso, attendibile.
Nell’ambito della nostra attività di revisione legale dei conti abbiamo verificato:
– nel corso dell’esercizio e con periodicità di legge, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione
nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
– la corrispondenza del progetto del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti
eseguiti, nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge.
La revisione legale dei conti 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 dall’Organo amministrativo.
Riteniamo che il lavoro svolto, tanto con riguardo alle riunioni periodiche del Collegio sindacale e dell’Organo
amministrativo, quanto con riferimento al controllo a campione dei saldi di talune voci del progetto di bilancio, fornisca
una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presenti ai fini comparativi, secondo quanto
richiesto dalla legge, si fa riferimento alla nostra relazione, a corredo del bilancio d’esercizio, emessa il 31 Marzo 2014.
3) Giudizio sul bilancio
A nostro giudizio, il soprammenzionato progetto di bilancio, nel suo complesso, è stato redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della “S.A.TER
S.p.A.” per l’esercizio chiuso al 31/12/2014, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio.
4) Richiami di informativa.
La società nel corso del 2014 ha riscosso direttamente dal Comune di Cogoleto la Tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani.
Per tale motivazione nel corso del 2014 non è stata accantonata alcuna somma per i rischi su crediti.
Attività di vigilanza sull’amministrazione (Relazione ex art. 2429, comma 2, c.c.)
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 abbiamo svolto il nostro incarico in base a quanto prescritto dall’art. 2403
e ss. c.c.
Per quanto è stato possibile riscontrare durante la nostra attività di vigilanza, possiamo affermare quanto segue:
a) abbiamo partecipato alle riunioni dell’Organo Amministrativo e alle assemblee degli Azionisti verificando il rispetto
delle norme legislative e statutarie disciplinanti il loro funzionamento e accertando che le decisioni adottate fossero a
loro volta conformi alla legge e allo statuto sociale e non palesemente imprudenti, azzardate o in conflitto di interessi o
tali da poter compromettere l’integrità del patrimonio della Vostra Società;
b) le informazioni richieste dall’art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite con periodicità anche superiore al minimo
stabilito di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni periodiche, sia negli incontri informali;
c) abbiamo incontrato i responsabili delle varie funzioni al fine di garantire l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e,
al riguardo, non si evidenziano elementi da segnalare;
d) abbiamo accertato l’adeguatezza del sistema amministrativo contabile e la sua affidabilità a rappresentare
correttamente i fatti di gestione sia attraverso l’esame dei documenti aziendali, sia mediante l’acquisizione di
informazioni dai responsabili delle funzioni aziendali; in merito, non risultano segnalazioni da riferire;
e) nel corso dell’attività di vigilanza non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella
presente relazione;
Bilancio di esercizio al 31-12-2014

Pag. 13 di 14
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

v.2.2.3

SA.TER S.P.A.

f) non si è dovuto intervenire, per omissioni degli Amministratori, ai sensi dell’art. 2406 c.c.;
g) non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.;
h) non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2409, comma 1, c.c.;
i) non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, comma 7, c.c.;
j) abbiamo illustrato i compiti e gli obblighi degli Amministratori nell’esercizio del loro mandato, anche ai sensi del D.
Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, specie con riferimento al disposto del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in tema di sicurezza dei
luoghi di lavoro;
k) abbiamo vigilato sull’impostazione generale data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per
quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a tal riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
l) l’Organo amministrativo, nella redazione del progetto di bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’
art. 2423, comma 4, del Codice civile;
m) Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate nuove iscrizioni di attività immateriali per cui è richiesto il
consenso del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2426, comma 1, punti 5) e 6).
n) ai sensi e per gli effetti dell’art. 2424, comma 3, del Codice civile e dell’art. 2427, comma 1, n. 9), del Codice civile,
Vi informiamo che, in calce allo stato patrimoniale, è stato esaurientemente rilevato il c.d. “sistema dei conti d’ordine e
garanzie”;
o) dal 1 Gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, non abbiamo rilasciato pareri.
Conclusioni
Alla luce dell’attività di vigilanza e di revisione legale dei conti svolta durante le riunioni collegiali e sulla base dei
documenti sottoposti dall’Organo amministrativo:
– a nostro giudizio, il progetto di bilancio della “S.A.TER. S.P.A.” per l’esercizio chiuso al 31/12/2014, nel suo
complesso, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico della stessa, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio;
– riteniamo che non sussistano ragioni ostative all’approvazione, da parte Vostra, del predetto progetto di bilancio di
esercizio;
– concordiamo con la proposta dell’Organo amministrativo sulla destinazione del risultato d’esercizio.
Genova, li 25 Marzo 2015
Il Collegio sindacale
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