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...

.. RÈLÀZIONE DEL COLlEGIO SINDACALE
ALL'ASSEMBLEA DEfSOCIAl SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2, CC.
"

"!'?

Alta Provincia diCaserta ·~Socio Unico della SocietàTerra di Lavoro S•p.A.

Nel corso dell'esercizio chiuso al31/12/2018 la :nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle
Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Cons.iglio Nazionale del Dott?ri
.. · c;Hfumercicdisti e degli Esperti Contabili.

. .. ;.~tÙt1ità di ~iditonza
• · ~bbiàrno<vigH~to

sull'osservanza della legge e dello Statuto

e sul

rispetto dei principi

di corretta

.· arnrciinl~tbizion9.
Abbiamo partecipato alle ~e:~blee dei soci ed alle riunioni del Consiglio di Amminist~àzione~ in re.l;uione
al.le quali, sulla base delle informazioni disponibìli1 non alJbiamo rilevato violazioni della Legge e dello

· §!a:u~o, né dperazioni manifestamente imprudenti, azzardate, ìn potenziale conflitto dì interesse o tali da

. " ...,: ':corpprprrie.ttere l'integrità del patrimonio social,e.
Abbiamò;~cquisito dagli Amministratori e dal 9irettore Amministrativo, durante le riunioni ~voltesi, e, ove
necessario; JHlche a 11eguito di richiesta, informazioni in merito all'andamento generale della gestione, ed '~

a!la. su.a prevedibile evoluzione; nonché sulle: operazioni e 'sulle attività di maggiore rilievo, per le loro
.

(;ij~~h~i~h,j;'() caratteristkhe, effettuate dalla società.
Si

sol)lQ,~nthe
avuti co~f;onti con
,.··:.,.:
.

,

.

lo studio

p~ofesslonale

che assiste la socie.tà in tèma di consulenza ed
:,

assistenzacm;itabile e fiscale Si,i temi di natura tecnica e specifica.
'.''

:

'

:~bbia'tno açqi..li.sito çÒnoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,: sull~adegLla~ezza

e sul

·

· :.::J;fun;J~rìam·ento sia· dell'assetto organizzativo •della società che del sistema di col)ltròìlo internò, anche
· ti'arni.~~'Jar~C:~olta dt ihforma.zi.oni;dai responsabili delle funzioni.
Abbiamo acquisito cpnoscenza e vigilato, per quanto dì nostra competenza, sull'adeguatezza e sul

tdWiibnarnel1to

del sistema amrninistrativo-c:Qntabile, nonché sull'affldablli.tà di quest'ultimo a

't~~pi~:S~ht~re correttamente ·i fatti di gestio~e, mediante l'ottenimento di informazioni daf responsabili

·

\~elle filnil~ghi;dal ~ogg~tto incarièato della revisione legale dei conti e l'esame del documenti aziendali,. e a

·· .tale rlgu:ardo non abbìamp osservazioni particolari da riferire.
..

,.

· Nèl. .tor$6''dell'esercizio
thiuscfal
31/12/2018 non sono statl··.rllaseia.ti dalCo.Heglo Sindacale 'pàrerì previsti
. . .
.
.
.
:

.,

dalJ~ legge. H t0/01/Z:019, successivamente! alla chiusura dell'esercizio 2oisr sono state rilasciate le ·
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· · bs~ervaiiOni del Collegio alla Relazione sulla ,Situazione Patrimoniale ed Economica della socie.tà per
"'.

.. :· ... :·.i

.

.

ridtlzio~e del Capitale di oltre un terzo in conse~uenza di perdite.
Nel cofs() i:.lèU'attività di\ligilan~a, come sopra descritta, e sulla base delle ·informazioni ottenute dall'organo
dì revisip.~e legale di conti,JlOn sono emersi altri fatti significativi taJI da tichiederne la menzione nella
pres~ijte rei ai ione.

Bilancio 'd'esercizio
Pér'qlianto attiene il bilancio d'.esercizìo, che è, stato

messo .a nostra disposizione nei termini di cui ali.' art

2~29· c~c., non essendo a Noi demandata la ~evisione legale del bilancio, in quanto Collegio Sindacale
abbialTlb vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità allà l~ggè .e

s1..111;osser\fanza da parte degli Amministratori delle ndrme procedurali inerenti alla formazìone 1 J.1!lt,l
rèd.azi~né, aL ,çontròilo, all'approvazione e alla. pubblicazione. In pan:icolare a:bbiamo verificato la

' çorr'ettezza: della struttura, dei principi
·.

''

...

cont~bili

applicati, della relazione sulla gestione .e delta'
.··

;

:;'

integrativ~
Eia tale riguardo
non
.
.

~ota . ·
,

abbiamo 9sservazioni partìtolari da riferire. Per quanto a f\oS.trà

conqsceru:a, gli Amministra~:, nella redazione :del bilancio, non hanno derogato a norme di Legge ai ~é:n$i ·

·dell'art.
c,4, e.e.
. . .2.4+3,
. . .. . .
. ..
.
~

..

...

~alvo quàhto sopra, tU.tto ciò che riguarda la verifica della regolarità della contabilità, della torrett~
l"iìevà:?ionè dei fatti di gestione, della corrispondenza dei bilanci alle scritture contaQill e df:'llla conformità

:"~!la:t.egg~'.~~sta nell'area dei poteri/doveri del tilolare della reyisione contabile.
·,;.

Il

.·•

Biì~NtiÒal

·.~·:u ,··

•'

..

..

.

.

.

I

31/12/2018 di Terra di Lavoro S.p.A.
evidenzia un risultato positivo di € 147.007,00
!
•
. .

.

·.

.ria$suroiftiéi seguenti valori:

·~Q· .· · i,· .'·s·e· ·.·.g· ~.·-.ito.~.'.··s.1.ti,è~. .'1~-i.!..~r:f~P.~~~.~L<!~.i.8!,!.!!F
. . .ip?JL~~. tj..~a ~onto Ecb.nomico:
.
2018

....• ··. ·. . .
'

~-~·-~----- ...~ ..,_.,,,,,,,.w.,,

-·-·-~--.~'."" ._~.;..~~--»»->>'<>'"

, ~forè1:f~ll<11'.·Rrqduzione(riéaVinon finanziari)
du~ione

(costi n,pnJinanziari}

2017

• ,"-<>

3.798.229,00
3.571.182,Q()

2'/.7.047,00
·!-'---~~_.,

. . -838.983;00
. ,,.,...,,,,,,.,.,
,.,,,,,,.~

-3.8.54,0Q

-1.774;00

223.193,00

~840.757,00

.,,, ..,,,,,,,,,,.,_,,,,.,.,,.1-'-~-~--'--,-l

-76.186,00
.,,,,,1~-~~----'-1·

ÌmpòStè torr'ènti

.,,-.1;;j~d~t~'.cijff,~·~ltè

~103.308,QP

1.364,00

... ,,,..,, .... ., ...

e si
,

·"lt

.
•

Terra di Lavoro SpA - Unica AOO - 0050 - Protocollo 0000991 del 21/02/2020 - PRES

[)i seguito si riporta il riepilogo dei principalidati da Stato Patrimoniale:

592;848,00

445.840,00

1.032.,800,00

1.032.SOù,OO

si.s92,oo
199.841,00
, .. ,, .. .,,.,, .. ,,.;,,.<.;,,.,v,,,,_,.,
•Y · - - - - · "

i Perdit1iportàte a nuovo
~~.:..,...::~,~--.., ..., ..... ''."'""'''" ..•. .,.,,,,,_..,.,.

•»>~'''"»~"~-·

.,_.,_.,_"""'"'~'"·Hv,_,·~

..... _"

"'M·=mY"-, ..

~·--·

-586.959,00

.l ~tile ~-~~~~~~~.P~i~- -·· --~-··~···-'---··-····-~···~·~·····--·---·~!

"'"""-~WH,,,__... .,.;,..,·,~··N~..,.~---·,-·e'

1_4_1.~0_01_.·,,_o_o_,. ~839;393,00

__

data 1giugn9 2018, con delibera di assemblea ordinaria; la perdita di esercizio maturata al 31dlcembre
.

In

.

'

.20l7,

e' pari a Euro 839.39~1), è stata parziall!flente coperta per Euro 52.591,59 mediante l'utilizzo. della

f:i~ei:valegélJé,·per Eurò 199;841,97médiante l'utilizzo della riserya facolt<ltiv~ del patrimonio netto sodai~,

rihV;lat~

e

à nuovo perEuro 586~959,24.

successivamente alla chiusura dell'esercizio in data s febbraio

•••

20ig~

I

c;on d,elihera dell'assemblea dei soc:i tenutasi presso il Notaio Pào.lo Provitèra in Caserta è

stata

·d:~Hb~ra.ta: !~··•riduzione del capitale ·sociale ad Euro 445.859, 76 per copertura deJle ·perdite accumulatèfàtto
"'

;

.. . .

·~,.·

'

·n:o~à~ner:eperi:or,io n; 48314}.

Particb.laftll ~ttt:inzione è stata ~iservata aHa ges(ione dèl Servizio Impianti Termici, che costituiscfi:!, o~gje per

ilfut.vro, lamission della società. In base alle informazioni acquisite
surt'aodamento
generale della gesti(Ìne
..
,.
..

.

.

:

O~~.erviamo ç:he l'attuale~lfoazi()ne societaria evidenzia una serie di criticità dal punto dl vista finànziarlo in
.

,,.

..

'

~'

.cuiassum()~.o rilievo particolare quelle

veriflcatesi

a causa della

risolµzlone

per

irìadempimento con

ATI

. SEJ(:f:l:if;~fa stato affid~to, limitatamente a nr. 2 lotti, il censimento e il controllo:(;leglf frnpianti termici;
',. ....;:'. ·: .<'....· .. >_:· ·/ . . .
, .·· .
·. · attfYif~·Gtte, ·èOme

-: ··..

. .. (· .. ·

.

·.....

!

cc:mfermafo da1.·socio . Unico

·.

·.: :··

. . ', ..·

... <

·' ·,·,·

·...

in pii;A occasioni rappresenterà· la Mission

. :·

·:.

azlen.dale per

.

.

j· ·

pro~sim{an nL
.

Ap~l~n':t(): r;cfi!V.Llto informazioni· dal soggetto incf.lricato della revisione legale dei conti, in particolare,
.

..

ab~i~tl)P présoVisione del paré re rilasciato>5ul Bilancio d'esercizio al 3.1/12/2018 e al riguardo sono emersi

ati ed intdrmazioni

rilevanti che devono essère evidenziati nelia presente refazlone in particolare per'

.• à~tÒ f!ttie,ne la situazion.e debitoria corrente e pregressa.
'

·:··:

•

. .r~sr.i
~~otto;
ril1'Ni
.. .. ·..
.

,,.,,' {:·:

--'!r{:~.;

;

,

, .. :.

~..

, ,.'.

.

I

eo~$ervp:iqni
.- ,.. , .

.

•llCQllegioSindacale·prenl'.le
atto .che:
..
.. . . . . .
.

. , ; .'."· ~
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U Consigliq di Ammìnistr~zìone ha redatto il Bilancio di esercizio al 31/12/2018
'

in ipotesi di continuità

'

~niendalé, tenuto conto del summenzionato piano e,conomlco finanziarlo per il ·quale parte d('!lle

··.. a~so.nzioni a bçl'sé dello stèsso~ essenziali a salvaguardare il presupposto (lella continuità aziendale,

o st;;ite realizzate, rnentré altre sono ancora in fase di realizzazione.
la sua relazione li Revisore ha espresso giudizio pbsitlvo sul Bilancio al 31/12/2018 rilevando che
.

:

~.\

:''L'brgano di revlsiòne è

tlfetitdsi

ad

un

n~/ mese di dicembre 2018

stato nominato

hq espletato le

eserciii() nel quale non

fun~ioni ·•di

pt:!r

cu~ la

controllo,

(i~entono di tale mancanza di operatiV/tà e viene resa; anche per

presente relazione è
fe

sue considerazioni

agevolare

una èont/nuità

·.amministrativa .e contabile aWente'!

'Il C~llegio. ril'1iv~ che a~ oggi la ~itua2lone della soc;ietà l'lfhiede alcune aziOnl correttive trei c:ui:

, :ll Ripristin~re p~r il c.d,A la parità digenereiMdivlduando un componente femminile nella

' delto'st~§$o per la quale

composizione

stata effettuata dal Collegio, la Comunicazione ex ~rt.4 DPR 251/2012 alla

è

Ptesidenz.a· (jel
Co11$iglio dei
le Pari Opportuhità
e ~i resta ancora in att~sa
di
..
. Ministri Olp(.lrtirflento per
.
.
..
'·.

"'

'·

.

'

";

'

,

'

.· ,rìsé:ontro;

:i) ~orne dichiÙrato più volte dal Direttore Amministrativo la

società non riesce a fadronte alle proprie

obbl1gazioni determinand.o notevoli tensioni :finanziarie che si ripercuotono spesso ànche sul pagamento

dt?glisHP,èndi
;3') Là erovli\tia
ha preso atto del
'
.

Piano Industriale
2019/2021 della .società e non
ha. àncpra,,,,,., approvato
. i
. .

il

~iano 11'.ldusuiale 2020/2022 che· dovrà co,ntenere l'approvazione dei contratti di servìzio'l q~~H al,
momento mancano.
4) OalBìlàncio al 31/12/2018 così come dalla relazione del soggetto ìncarkato

cof1tfemetgè
.
·.·.··.,.'

,·'

.. ·

'

,.

della revisione legale dei

una si~ibl'\e debitoria pregressa che associata ad una mancanza dì risorse finanziarie
'•

,.',

'•

,'

' '

'

',,•

adegùatèpotrebberò condurre ad una situazione di squilibrio fin'anziario;
Il C:.l:il;l~gil) rileva altresl~hé diverse criticità già rilèvate iri ~lti'e oc~asioni, $òno state•èlimlÌl<1te, •n:bè quindi:

.1f

E'

stato predisposto ai sensi dell 1art;6 comma i del D.~gs n.175/2016 specifico prpgramma di

v;ilut~iiene del rischio di Grisi azier:idale,

con particolare riferimento allè attMtà svolt~ nel Set.tare

Ts.rmlco che rappresenterà la mission az:ièndale,: inforrrurndorje !~Assemblea nell'ambito della

relail<>.nè sul governo.sotietario di cui ~I comma 4 della mec:lesim<;tdispositione;
'

.

'

e.. .stato strutturato \Jn !;lfficio di cohtrollointerìio alla societàl~HZ~i respbnsatrllità è stata affidati1al
.

. .

.,

· ''bfr~ttore Amministrativo, che è l'unica figura di livello dirigenziale presente in azienda, il quale
cl()vrf ripo~tare a!Yorgano i;irnministrativo

i

risultati evidenziati dagli, 'spedfici programmi di

'val.utazione del rischio di crisi aziendale predisposti. Quanto spprn è stato fatto con verbale dì
•'.· C.d,A.del 25/06/2019 con cui ~stato disposto che siano indicati quali soggettj'iStruttorl del dati il.

, Dot~. Silvio Sguegllaì coadiwato dàl Dott. Giovanni Rossano ai fini dell'elaborazione degli indici dì
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èr"ìticità aziendali e che la.direzione e coqrdinàmento venga àffidata aWunico dirigente presente in

àzienòa, nella persona del Dott. Valerio Ruggieri, che fornira su base quadrimestrale una relazione
sull'e·ventuale stato di ·cr;.tttcità, agli organj sociali preposti.
Per quanto attiene il Servizio Impianti Termici,
relativamente al contenzioso in corso a. seguito
di
·' .
.
risÒluzione per inadempimento da parte di ATI SEA, alla quale era stato affidato, limitatamente a

rl.2 lotti il censimento ed Hcontro Ho degli stessi, dai doq.rmenti in nostro possesso, si evidenzia una
·verosimile definizione positiva dello stesso, infatti,

. - .dalla

relazione del legale

incaricato alla definizione deLèontenzioso Aw. D' Aiello del 11/01/2020,

· noni:;hé dalle nota ihforrnativa del Direttore Amministrativo del 20/01/2020, si evÌderÌzià che l'ATI

SEA non avrebbe di fatto espletato ltattività di riscossione dei crediti e che tale elemento di colpa,
11on sblg sia tale da comportare la risol'uzione del contratto in essere, ma addirittura si potrebbe

valu't:àre anche una possìbile azione voltà a richiedere un risarcimento del danno;
~ dagliatti integrativi ah::ontrattì con ATI SEA si evince che su circa 60;000 utenti non pagànti,ATI

SEAl:ìa provveduto ~inviare avvisi bon!:lri di messa in mora solo a circa 3.500 ut~nti;
- a pagina 5 della relazione sulla gestion'e al bilancio chiuso il 31/12/2018 si evidenzia che ATI SEA è
stata inadempiente proprio rispetto a~la parte più

onerosa delle a.ttività previste, considerando

àncbeJ danhi potentiali che ne potrebbero derivare, e che questo consente non solo di sostenere
con' assoluta certezza che nulla sarà dovuto ad A TI SEA rispetto alle richieste avanzate, ma che vi
spno cfliari indiziperaprirell campo ad ~n'azione

risarcitoria nei confronti della medesima.

4) tti séguito a quanto ritev~to al punto precedente, TDL ha proweduto a rilevare nE:JI bilancio chiusi) al
3l/l.2/2b18 una perdita.su crediti pari ad euro 487 ..436 rìferibile ai residui crE:?diti relativi ai contro.lii

impianti termici espte~;;iti nel 2014 l:ldun acc:antonamento al fondo svalutazione crediti pari ad euro
-. .

.

:

~- .fi~;é'~

..

!

.·

.

.

..

·.

·.

'.

567;941 per rec!pire li rischio di insolvenza relativo ai crediti verso clienti, il tutto èvidenziato 111
,·

• •• , ....

~.

;N<>ta:,lntègrativ~

>

alla pagina 14. Al

con~empo

è stata

al~resì rilevata una

sopravvenienza attiva per

·!,'?Uro :t.533.935,in gt~rtparte ascrivibile· allo stralCio operato in relazi_of'le al debito iscritto vérso la

società ATI SEAt come evideriziato a piiglna 19 della Nota· rntegrati\fa ed

~·pagina 4 della re.la2ii:me

sullàgèstione.
5)

La 'testione Impianti Termici ha avuto :un significativo

miglioramento~

rispetto agli a11ni precedenti, ·

anche se con una conquzione mirata. può puntare ad un ulteriore effiçientamento hegli anni a
seg!lire;

.Q~Wésame della bo:zza·çli bilancio al 3Yn/2019pervenuta allcLscrivente Collegio, si evidenzia una
·situaz;ione ·di sostaniirde pareggio di bilanpio; ·
•E'

stata affidata acl .Agénz:ia Entrate Riscossione la. gestione della riscossione coattiva degli utenti

morosi;

8) · Viè stato un incremento delle tariffe relative alla gestione Impianti termici del 60%, tC>rrie da
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Decreto Presidenziale n~119 del 22/06/2018;
9-}

Nèlla riunione deJl'O'fCA del 13/01/2.020 avente ad oggetto il piano di razionalizzazione delle
società partedpate 9i sensi dell'art.20 DLgs. 175/2.0:l.6,, il Presidente della provincia ha ritenuto TDL
*'

'

strategica nell'ambito
delle. {Unzioni
svolte.
.
.
'

Cof1èlil:Sioni

, , Considerato che le criticità esposte nel proprlt) parere del 24/07/2019 sono stateJn parte superate; e:~tìe
allp ~stato attuale la società necessita: A) di un adeguamento del modello organizzativo, 'come già

evidenziato corrnostra nota def 17/02./202.0, in riscontro alla qu~le il presidente del CDA ha comuniC:ato che
uri nuovo modello orgànizzativo è in fase di e!aborazione; B) di una maggiore efficadà nella riscossionè dei
cr'~(iiti,..tale
.

,I).a scongiurare ulteriori tensioni finanziarle; C) un maggi.ore efficientamento della

g~stione

.

Impianti Tetmièi. Il Collegio Sindacale~ tenuto conto delìe osservazioni. sopra riportate, esprirne
· auiassemblea, in mer'!to aWapprovazlòne del.· bilancio d'esercizio chiuso H 31/12/:2.018, parere favorevole
.

ferrtta

:

res~àndo la pr~ve~va

approvazione

e il rispetto da parte del Socio Unico Prpvincia di Caserta del

pJago if'ldustriale 2020/202.2 con l'approvaziqne e la sottoscrizione dei relatM contratti di servizio i quali al
,

.

rnomento mancano.

Caser1:à 1120/02/2020

Il Collegio Sindacale

kSindàco Effettivo

