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TERRA DI LAVORO S.P.A. a socio anico
Via V. Lamberti n. 29 81100 Caserta (CE)
Capítale sociale Euro 445.859,76 (interamente versato)
Codice jiscale nr 02857580613
Registro delle Imprese di Caserta - Numero REA 191672
Relazione del Revisore Unico indipendente redatta ai sensi dell'art. 14 D. L.gs
271O11201O.

All'Assemblea dei

n.39

Soci Tena di Lavoro

S.P.A. a socio unico

Relazione sul bilancio di esercizio

Signori Soci,

il

sottoscritto Dott. Donato Zitiello nominato in data 18

dicembre 2018, Revisore legale dei conti della Vostra società, a seguito
della nuova formulazione delprogetto di bilancio chiuso a|31.12.2018, cosi

come predisposto

è

approvato

dal Consiglio di

Amministrazione

il

3110112020, dovuta agli atti e comunicazioni intervenute come di seguito
elencate:

)

Comunicazione Revisore Legale

-

controllo analogo del

22107

| 2019;

F Relazione del collegio Sindacale de|241072019:

)

Riunione dell'organismo tecnico del controllo Analogo del 11/10/2019;

F

Proposta transattiva ATI SEA

)

Comunicazione Collegio Sindacale 1911112019sulla rideterminazione

-

a firma

Aw. Quinto del 09/09/2019;

bozza di Bilancio al 31 .12.2018:

F Riunione dell'OT Controllo Analogo del1811212019;
) Relazione Vicenda giudiziale con SEA a firma dell'Aw.to G.P.
D'Al ELLO del

1 1 101

12020:
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)

Informativa a firma del direttore Amministrativo avente ad oggetto
contenzioso ATI SEA

- lmpianti termici e Gestione Crediti CIT del

20t0112020;

)

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 3110112020 avente ad

oggetto Rielaborazione Progetto

di

Bilancio

al

3111212018 e

Elaborazione progetto di bilancio al 31 .12.2018.
Nello specifico di quanto richiamato si rinvia a gli atti depositati in sede

E stato riesaminato la rielaborazione del Progetto di Bilancio chiuso

al

3111212018 della Terra di Lavoro S.P.A. a socio unico, composto dallo Stato

Patrimoniale, dal Conto Economico e dal Rendiconto Finanziario, conedati
dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione.
ll bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione

della situazione patrimoniale e finanziaria della società al31 dicembre 2018,
del risultato economico e dei flussi di cassa oer l'esercizio chiuso a tale data
in conformità alle norme italiane che ne disciplinano

icriteridi redazione.

Elementi alla base delgiudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di

revisione

internazionali ISA ltalia. Le nostre responsabilità ai sensi ditali principi sono

ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la
revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Siamo

indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla
revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui
basare il nostro giudizio.

\
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Responsabilità degli amministratori

e del collegio sindacale per il

bilancio d'esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio

che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle
norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti

dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga
enori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della
società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella

redazione del bilancio d'esercizio, per I'appropriatezza dell'utilizzo del

presupposto della continuità aziendale, nonché
informativa

per una

in materia. Gli amministratori utilizzano il

presupposto della

continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio

abbiano valutato che sussistono le condizioni per

la

adeguata

a meno che

liquidazione della

società o per I'intenuzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a
tali scelte.

ll collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti
dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della
società.

Responsabilità del revisore: è responsabilità del sottoscritto di esprimere un

giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale di cui all'
incarico.

L'organo di revisione è stato nominato nel mese di dicembre 2018 per cui, la
presente relazione è riferitasi ad un esercizio nel quale non ha espletato le

funzioni di controllo. le sue considerazioni risentono di tale mancanza di
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operatività e viene resa, anche per agevolare una continuità amministrativa
e contabile all'ente.

Nell'esame del Bilancio, con i relativi allegatidi legge, chiuso al 31.12.2018,

si è

svolta

la

revisione legale

in

conformità

ai

principi

di

revisione

internazionali (lSA ltalia)elaboratiaisensidell'art. 11, comma 3, del D.Lgs.

n. 39/2010. Tali principi, fondati sull'etica professionale, hanno comportato
un'azione

legale,

di pianificazione, approntamento e svolgimento della

al fine di

acquisire con ragionevole sicurezza che

revisione

il

bilancio

d'esercizio non contenga enorisignificativi. La revisione legale si è spiegata
attraverso lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio.

Le procedure scelte derivano dal giudizio

professionale, inclusa la

valutazione dei rischi di enori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a

frodi

o a comportamenti o

eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali

valutazioni del rischio, il revisore ha considerato il controllo interno, relativo

alla

redazione

del

bilancio d'esercizio dell'impresa, volto

alla

rappresentazione veritiera e corretta, al solo fine di definire procedure di

revisione appropriate alla realtà esaminata, senza esprimere un giudizio

sull'efficacia

del controllo interno dell'impresa, La revisione

legale

comprende altresi la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili

adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli
amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio
d'esercizio nel suo complesso, si ritiene, in tale senso, di aver acquisito
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il personale parere.

Giudizio:

a

giudizio del revisore,

il

bilancio d'esercizio fornisce una

rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della Tena di
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Lavoro S.P.A, a socio unico al 31 dicembre 2018 e del risultato economico

per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne
disciolinano i criteri di redazione.

Responsabilifà

del revisore per la revisione contabile del bilancio

d'esercizio.
I miei obiettivi sono I'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio

d'esercizio nel suo complesso non contenga enori significativi, dovuti a frodi
o a comportamentio eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di
revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un

livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali
ISA ltalia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori
possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e

sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere
che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le

decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base
d'esercizio. Nell'ambito della revisione contabile svolta
principi

di

revisione internazionali ISA ltalia,

professionale e si

è

si è

in

del

bilancio

conformità ai

esercitato

il

giudizio

mantenuti lo scetticismo professionale per la revisione

contabile. Inoltre:

si sono

identificati

e

valutati

i rischi di errori significativi nel bilancio

d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; si sono
definite e svolte procedure di revisione in risposta a tali rischi; si è acquisito
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio. ll rischio
di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è piu elevato rispetto al
rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o

eventi non intenzionali, poiché la frode puo implicare l'esistenza di collusioni,
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falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o fozature del
controllo interno;

si è acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della
revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate
nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo
interno della società;

si è

valutato I'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la
relativa informativa;

si è giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli
amministratori del presupposto della continuità aziendale, in base agli
elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza
significativa riguardo a eventi o circostanze, che possono far sorgere dubbi

significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come
un'entità in funzionamento, se non si attua una riduzione significativa di
alcuni oneri di gestione ed un maggior conseguimento dei flussi di cassa
attesi, nonché I'incasso dei pregressi crediti vantati, ritenendo che sarebbe
opportuno una maggior razionalizzazione del personale, permettendo, di
poter accorpare funzioni tecnico amministrative in soggetti unici rispetto
all'attuale presente organizzazione determinnando una sensibile riduzione
dei costi gravanti sul Bilancio dei futuri esercizi.

Si è valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del

bilancio

d'esercizio nel suo complesso, inclusa I'informativa, e se il bilancio d'esercizio

rappresenti le operazioni

e gli eventi

sottostanti

in modo da fornire

una

corretta rappresentazione;

si è comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un
livello appropriato come richiesto dagli ISA ltalia, tra gli altri aspetti, la portata

e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi
emersi, incluse

le

eventuali carenze significative nel controllo interno

identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legqe e regolamentari
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Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con

il

bilancio

d'esercizio, per ottenere il giudizio, come da norma di legge, sulla coerenza

della Relazione sulla Gestione,

la cui responsabilità

compete

agli

Amministratori della Terra di Lavoro S.P.A. a socio unico si sono svolte le
procedure indicate nel principio di revisione (SA ltalia) n.7208, arrivando a
considerare tale relazione coerente con il bilancio chiuso al 3111212018.

Gli amministratori della Tena di Lavoro S.p.A. sono responsabili per

la

predisposizione della relazione sulla gestione al3111212018, incluse la sua
coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di
legge.

F Dal Bilancio chiuso al

31.12.2018

e dalle

relazioni allegate si

evidenziano: Crediti per€ 3.672.262 (al netto della svalutazione crediti

per

€

, di cui 2.399.979

verso clienti, crediti tributari
159.972, verso altri 778.511 ed evidenzia un credito verso l'ente
Controllante Provincia di Caserta di € 333.800; in data 26 marzo 2019
a mezzo pec, si richiedeva risultanza della riconciliazione dei crediti e
567.940,53)

debiti al 31 dicembre 2018, poiché come risultano dalla contabilità, ci
sono crediti per euro 333.800,44 e debiti per euro 141.991,30 verso
Provincia di Caserta (Socio Unico) si auspica l'adozione di procedure
compensative.

F

La società ha chiuso l'esercizio 2018 con risultato diesercizio positivo
di € 147.007 rispetto ad un risultato negativo del esercizio precedente

di€ -833.393.
I debiti verso banche includono il Fido bancario (di 50.000) presso
Banca Unicredit Spa ed ammontano a € - 47. 168.

Le soprawenienze attive, pari ad euro 1.533.935,13 di cui in parte
sono da imputare alla svalutazione paziale delle pretese richieste (con

,

contenzioso giudiziario) dalla società ATI SEA srl come da
documentazione in atti ed in virtu del parere acquisito dall'Aw. G.P.
D'Aiello dell'1110112020, hanno prodotto un miglioramento della

situazione finanziaria, quantunque riscontrando una rilevante
situazione debitoria corente e pregressa al 31.12.2018 per €
1.978.376 dicuiverso ifornitori a|3111212018 per€ 791.499 , verso
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banche ed altri finanziatori 47.168, verso l'erario 460.353 (di cui
c/sostituto d'rmposta per € 324.325),debiti verso controllanti 1 41 .991
,verso glienti previdenzialialè pari a € 186.332, verso altri351.033
,.Di qui occorre accelerare la riscossione dei crediti, anche mediante
I'utilizzo dell'Agenzia della Riscossione per rimborsare la propria
posizione debitoria e non inconere in uno squilibrio e dissesto
finanziario.
Gli amministratori per la valutazione in merito al presupposto della continuità

aziendale hanno predisposto nel mese di dicembre 2018 un nuovo piano
industriale triennale 2019-2021, individuando una pluralità

di azioni per

raggiungere un equilibrio economico-patrimoniale attraverso I'incremento

della redditività aziendale

e sotto un profilo meramente finanziario,

incrementare la riscossione rispetto alle attività prodotte, altresì nel mese di
gennaio 2020 si è predisposto il piano industriale triennale 2020-2022 che
tende ad incrementare maggiormente la redditività aziendale e la riscossione
dei crediti anche mediante I'utilizzo dell'Agenzia della Riscossione.

Considerando le elencate problematiche sopra descritte, gli amministratori,

tenuto conto che il socio unico Provincia di Caserta ha garantito nuove
commesse di lavoro ampliando le potenzialità del piano industriale nonché si
rammenta che

in data 05 febbraio 2019 con assemblea straordinaria presso

il notaio Provitera

di

Caserta, si è provveduto all' assestamento delle

perdite pregresse mediante riduzione del Capitale sociale, si è dato un
innovativo impulso all'attività aziendale, ritenendo che

pur

sussistendo

incertezze relative ad eventi che pohebbero comportare dubbi significativi

sulla capacità dell'Azienda, di poter continuare ad operare sulla base del
presupposto della continuità aziendale con la rigorosa aftuazione

industriale 2019 -2021

e 2020

-2022

,

ed ll conseguimento

dei

piani

dei flussi di
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cassa attesi e anche I'incasso dei pregressi crediti vantati nei confronti del
Socio Unico - Provincia di Caserta e incisiva azione verso

termici,che sono una platea enorme

ed

i

cittadini utenti

a cui I'azienda è chiamata

effettuare la revisione biennale degli impiantitermici

per

.

Si sono svolte le procedure indicate nel principio di revisione SA ltalia
7208 al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione

e

n.

sulla

gestione delbilancio d'esercizio a|3111212018 verificando la sua conformità
alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori
significativi.

La relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Tena

di

Lavoro S.p.A.

al

3111212018

ed è redatta in conformità alle norme

attuative legislative.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della
comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nelcorso del
bilancio d'esercizio, esso fornisce una rappresentazione della situazione

patrimoniale finanziaria di Tena di Lavoro s.p.a. a socio unico al 31
dicembre 2018 con risultato economico dell"esercizio chiuso a tale data, ed

in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione,
esprime e si

rilascia parere favorevole all'approvazione del Bilancio per

l'esercizio 2018.

llRevisore Unico

Caserta, li 1210212020
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