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RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI

STAGNO DI SAN TEODORO S.P.A.

All’Assemblea dei Soci della società Stagno di San Teodoro S.p.A.

Relazione sull’attivita di~vigilanza ai i&nsideÉi’art 2429, c&mn~a~, cc - Z
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31dicembre 2018 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle

Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Conimercialisti e degli

Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il

collegio sindacale.

Bl) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.

In premessa del presente paragrafo, il Collegio Sindacale rimarca che l’attività di vigilanza e controllo è stata, anche nel

corso dell’esercizio 2018, fortemente influenzata dal piano di razionalizzazione delle partecipate deliberato dal socio di

maggioranza e dal conseguente adeguamento dello Statuto societario alle norme dettate dal D. Lgs.175/2016 (TUSP).

Sulla base ditali atti la società è stata di fatto inquadrata quale societa’’~in house’ ai sensi degli artt. 2 lett. o) e 16 del

TUSP. Il Collegio ha già evidenziato nel corso dell’esercizio precedente le perplessità sulla possibilità che la società

potesse avere tale inquadramento e ha sollecitato, tramite l’organo amministrativo, il socio di maggioranza affinché

attuasse il regolamento sul controllo analogo e predisponesse quanto prima il piano operativo di gestione e il relativo

piano di sostenibilità finanziaria, sia per ovvie necessità gestionali sia per garantire la continuità aziendale.

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e

abbiamo raccomandato il socio pubblico di maggioranza affinché predisponesse il nuovo contratto di servizio e

redigesse, in accordo e collaborazione con gli organi amministrativi della società, il piano operativo di gestione, il piano

di dotazione di personale e il piano di sostenibilità finanziaria di durata almeno triennale.

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, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del

patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dall’amministratore delegato e dai componenti del Consiglio di Amministrazione, durante le riunioni

svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni

di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. In base alle

informazioni acquisite, anche nell’esercizio 2018 l’attività è proseguita in regime di proroga e di urgenza per garantire la

salubrità delle acque e dell’ambiente della laguna.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento

dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni. A tale

riguardo è necessario che il socio di maggioranza svolga a pieno le sue funzioni di controllo analogo, esplicitando
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anche gli indirizzi programmatici e di controllo ai quali rorgano amministrativo deve attenersi. Si richiama inoltre il

rispetto dell’art.l I del TUSP in materia di organi amministrativi e di controllo delle aocietà a controllo pubblico.

Abbiamo raccomandato all’organo amministrativo l’adeguamento del sito istituzionale della società ai fini della

pubblicazione delle comunicazioni obbligatorie per legge ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, la cui omissione è soggetta a

specifiche sanzioni. Si è inoltre raccomandata la predisposizione di un apposito piano operativo per il corretto

adempimento degli obblighi dettati dalle leggi antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), privacy (alla luce anche della recente

entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dall personali), L.231/2001

(responsabilità amministrativa delle società e degli enti), D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e D.Lgs.

33/2013 (Trasparenza).

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del

sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di

gestione, mediante l’ottenimento di informazioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo

osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio

Nel gennaio dell’anno corrente è stato firmato il nuovo contratto di servizio per la “Bonifica e controllo dell’ambito

teaitoriale relativo alla laguna dello Stagno di San Teodoro’ per il periodo dal 15/01/2019 al 14/01/2022.

È stato inoltre formalmente confermata la validità e la proroga delle condizioni economiche della precedente

convenzione stipulata in data 7 aprile 2000.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di

legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. Nel corso dell’esercizio 2018 la società ha provveduto alla nomina

dell’organo di Revisione in attuazione di quanto disposto dal TUSP.

Dall’analisi numerica del bilancio si evince chiaramente che l’esercizio 2018 è stato un anno di gravi difficoltà

economiche e finanziarie della società, Il valore della produzione ha avuto, rispetto all’esercizio precedente, una

riduzione del 37%, il margine operativo lordo del 55% e il risultato netto di esercizio del 104%. Ciò è attribuibile sia alla

‘declassificazione” delle acque dello Stagno, così come esposto nella relazione del govemo societario, sia alla perdita

di attività in seguito al piano di razionalizzazione operato dal Comune di San Teodoro. Si attendono pertanto i risultati

dell’anno in corso per verificare la continuità aziendale, garantita soltanto parzialmente dalla firma del nuovo contratto

di servizio e tenuto conto che il mutuo scadrà nel giugno 2020. In merito a quest’ultimo punto i dati previsionali 2020

fomiti dall’organo amministrativo mostrano un andamento tendenziale in crescita per quanto riguarda il fatturato e gli

utili della società.
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B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio

d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli amministratori.

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.

San Teodoro, 30/10/2019

Il collegio sindacale

F.to Maria Michela Michele(ti (Presidente)

F.toAngela Sulla (Sindaco effettivo)

F.to 4lessandro Fiorina (Sindaco effettivo)


