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tL @]JèEio sl,'daa7., in sPecie i sindaci rodic. . tareeETtúè' nonidati con
verbaL6 di asEénblea del 31 natzo 2015, revocati con vèlbal€ assembleale del
L3/04/20\6, n€diantè annullam6nto d€1l3 delibera di nonina, sono statl
reinteglati, a sequito di pronuncia del Îlibunale di NàPo.I.i - seziÓnè
specializzéÈa in Gleria di 1mp!€se - deL 24 giugno 2016, con velbale
assenblearè deI 21 luglio 2016 con conaesrual€ nonúna a sindaco de11ì Dr_ssa
Malotta, dalÌa sua noniDa ha avuto il cónpito di svolgele le futrzioni plevis!€
dagli altt. 2403 e 9.1.i sono state attlibÌrlte anche le funrioni previste
dalt'ar!. 2409-bis c. c.
Il Colleqio SlnclacaIè, pertanto, nelt'eselcizio chiuso at 31 d.icembte 2016, ha
svolto sia 16 fìrnzlonl prevLste dagli artt 2403 e segg c c. slé quelle
previste dall' alt. 2409-òjs c.c.
La presènte relazione unitalia contiéne neLla seztonè A) Ia "RelazioDe dì
revisione ai sensÌ.tèìl'alt. 14 de). decleto legislaLivo 2? gennaio 2010 f,' 39" è
nerra sezione B) -Ìa "R€Lazlone a1 sensl dellralt, 2129' coma 2, c.c.".
À) BIIÀ'IONE DI REVIATONE AI
cENNAtrO 2010, N. 39.
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Abbiariìo svolto la !evisione leqale del bilanció d'eserci?io della societa
Telra dl Lavoro s.p.a. at 31 dicenbre 2016, costltuito dalla stato PatriFonlale,
coolo Econonico, Nota Intègratlva e Rendlconto Finanziario. La resPonsabiliÈa

t.

della ledazione ctel bi.lancio d'èsèrclzio in conformità alle nolne che ne
disciplinano i c!ite!l di redazione competè al conslEliÒ di AneiniELrazione
deua società îerra dl Làvolo s p.A.. nomi.nato con v€rbaìe di assenblea del 03
novehb.è 2016. È nostra la rèsPonsabilità di esPlinele un giudizio aul bilancio
d'esèîclzio sulla base della revisione lègale Abbiamo svo.Ico la levislon€
leqale in confohità ai PrinciPi di tevislonè inlernazionsli (IsA ItèIia)
elabo.ali ai sens! dell'art. 1l del D,lgs n. 39/2OIO
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2. È noslla Ia r€sponsabitità di esprime.e un giudizio sul bilancio d'eselcizio
sulla base della levisione l,€EaIè. Abbiano svolto Ia revlsione -é9a1e in
confornltà ai p!1nclpl dl revl.slone tnt€lnazíona.Li (IsA Italla) elaboràti ai
sensl d€ll'art. 11 déL D.lEs. n. 39/2010. Tali principi !1cbi€dono i1 lisPetto
di principi et1cr, nonché la platiflcazion€ è.to svoÌginenlo d€l1a revlsj.one
tegale al lin€ di acquisire una ragionevo.le sicuÈezza che iI bilancio
d'esercizio non contènga elrori significatlvl. La .evisione legale coJnPo!ta lo
svolElnénto di plocedule voltè acl acquisi!è èlèmenti plobalivi a supPorto degli
importl e dètlè lnfotmazioni conteDuti nel biÌancio d'esérciz1o. !€ groc€dure
scèlte dipenctono dal gludizlo plolesslonal€ del !€visore, lncìusà la val.utazion€
del rischi di ellori slqnlftcativi n€I bilancio d'eselcizio clovurl a frodi o a
conpollaftenti o eventi non int€nzionali. Ne11'eftetluare tali vèlutazioD! del
cl99!1o.---i!-ri-Y1-lo-!9--99!9i.de!a il cqnlaq!}]r inlernq .e'La!-lvÀ a Lrl-Ledazj.tle -de-L
bilancio d'esercizlo dsll'inPlesa che lorn-isèa úna rapPle3eotaziooe veritlela è
corretta al fina dl definile Procedule dl tevlsione aPP.oPrlate alle
circostanze, e non Pe! €spritrere un giudizio sutl'efflcacia del contloll.o
interno deLl'implesa. La levitlorè legal'è conPtende attresì ta varucazioùe
dell'appropliat€zza déi princiPi contabili àdot!àtl, della .asionevole:za d€rle
slire contabili effe!tuat€ dagll amninis!!alo!i, nonché Ia ealÙtaziooe detla
rappresentazionè del bilancio d'€setcizlo n€L suo conPl€sso'
Riteniano cli aver acquisito elementi Probalivi sufficienti ed approPriàti su cui
basar€ il nostro gludlrio.
A nostlo qiudizio, i l bllanclo d'esercizio lolnisce una !àPpres'ntàziÓnè
v6r1t1ela 6 corretta detta situazlon€ PatÌlmoniale e finanzia!ia clel!a sÒcieta
lerla cti Lavoro S.P.A. al 31 dicehble 2016, del rlsuttàto econonico e dÉí flússi
dt cassa per I'€selcizlo chluso a tale data, in confolnità alle nornè itaÌiane
chè ne disciplinano i criteri di tedazlone.
Abbiano svotto le plocedule indlcate nel PliDcipio di !evj.sio'e (SA ltalia) n'
?2OB al finè di esprinere, cone licht€sto dalle norme di legge, un giudizio
sul!a coelenza della !èlazlonè sulta qestione, Ia cui r€sPonsabllltò compet€
agLì anninistlatoli, con iI bilancio d'esèrcizio del.la società Terra di l,àvÓiÓ
s.p,A. S.p.A. al 31 dicembre 2016 A nostto gtudlzio la relazione sulla gestioné
è coerènte con 11 bllanclo d'esslcizio deLla soclelà Terra di lavolo S p A' a!
31 dicenbre 2016.
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ch€ tI collegio sinclacalè dichlàra
Daro aLro d.tÌ,ormal consolldata
di avele ln merj.to altà società e pet quaDto conc6rne:

Ia tipoloqia de]]'altlvita svofta,
la sDa stiuttura orqanizzativa e contablle;
tenendo anche conto d€Ite dinensjoni € delle Problenatiche dell'aziend6,
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libadiro chè 1a fàse di "pianificazlone" dell'aÈtivita di vigtlanza _ n€1ta
quale occolie valutà!è I rlschi intlinseci € le criticità lispetÈo ai due
paran€tri sopra citati - è starr attuata Ìnecliante il llscontlo Pósitivo fisPetto
a quanto già conoscìuto in base alle info!@zloni acqùlsite nel tenPo. E stato.
quindi, possibll€ confènnare che:
-1'a!tivita tipica svolta dalla societa non è nulaÈa nel corso deìl'èsetci2io
in esane ed è coelente con quànto Previsto all'ogsetto sociale;
- l'assatto organizzatlvo e ta dotàz1oDe d6Ile strùt!u!e !Dfolnatiche sono
linastj, soslanzLal,mente invarlà!i;
- lè lisolse usaoe costiluenti Ia "forza Ìavoro" noo sono sostaDzialr6ntè
-quànto sopra constatato lisulta indirettarìente conf6rrnato dal confronto deue
r!-tlrl_!é!uC !gi__V.Ll!I1-!Spr.cas,C!_4c! -s-!!9_c9eèc!&-Lels!! -q!!!al dlre eqeiciai
ovvelo quetlo in esan€ (2016) € quello precèd€nte (2015) È lnoltré Posslbile
li]evàle comè Ia socletà abbia ope.alo nèr 2016 in télmini confrontabili con
l'eselci.zio pr6cedente e, di conBeguenza, i nostri' controlli si sono svotti su
taÌi plesuppostl av€ndo veriflcato la sostanzj.aLe conflontabi.Lj.ta dei valori é
dei lisultati con quellt dell'eselciz1o precectente.
ATÎIVITÀ DI VIGII,ANZA At AINSI DEIiL'ARTî. 2'03 E 5S'
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Abbido vigllato sult'ossèrvànza della legge e de.lfo statuto e sul risPetto cl.l
princtpj. di colretra aruninistrazlon€
I sindaci lodicè e Taftaglione hanno paltecipato aL-le r1ùnlon1 dèl p!èced€nte
Conslglio di Atninistrazione, a cui sulla base delle info.nazloni disPonibiÌl,
hanno riÌevato, con 1 verbali ^r 52 dèI 28/02/2016. n! 56 dèI 16 !0arzo 201 e nr
5? del t8 MEzo ?016t violazioni della le99e e dello statuto. II cotìeqio
sindacale, Ióclice, ÎaÍtaglione e Matot!ar hanno Paltocipato alÌè !iDn:oni del
plec€dóDÈe Consiglió dl amlnlst!azione, a cui suLla base deIIe infÒrnaziÓnt
disponibili, hanno rtlevalo con i votbali n! 59 del 21 setteEbre 2016. nr 61
clet 2? setterìbre 2016, violazionl dèlìa leg96 e dello stacuto. Con ve.ba.Le n! 62
del 28 ottobÌe 2016 iI collegio sindàcale Ploced€va, su indicazioni clel socio
unlco, alla convocazione dell'asseoblea dei soci avénte alt'oldine del giorno:
1) Revoca delL'orqano amúin13tlativo, 2) Nonina nuovo organo Auìtnist!attvoì
vaiie ed eventuali. II colL€glo ha parteciPato al]e liunioni del cons:gÌio di
Anúinistlazione, noninato dau'assenbl6a dei soci deL 03 novenbÌe ?016, in
!èIazlonè allè queli, 5u1Ia base delle infonnazioni disponlblli, non abbiatno
rilevato v-ioÌdzion! cl€lla l€gge e delLo statuto, né oPerazionl nanifesÈamenlè
inprudenti, azzardatet in potenziale conflitto di interesse o tali da
conplornettere 1' lnteg.i!à det paerinonlo sociale.
Abbiaho acquj.sito dal p!ècéden!e olgano anrîinistlativo, dulan!e l€ riuhiÒni
gestione e sulla sua
svolte infornazioni suf gen€ra1è andanèn

rtt

prevedlbile evoluzion€, tonché sìille operazìoni di nagqtore rllievo, per le lolo
dinensloni o calattelisriche, èffettuate dalla 3ociela, in base alIe
intolnazloni àcquisLte, abbiano mosso rl]l€vi al Plecedente consigllo cli
irPlenèntazioni regisl!o
Arùninisllazione in ordlne ai: cottini Fiduclarl;
detelmina aministta!o!e Delegalo, incentivi lunzioDali à 30 diPenden!i e
rlnbor6o spese al C,d.A. . Abblaho acquistto daI.t'organo anhinist!ativo, in
carica, durantè Ie llunioni svolte infornazloni sùI genelate andanenro della
gestione e sullà sua Plevedibllé evoluzione, nonché sulle op€razioni di maggiore
rilievo, per ]e lolo din€nstonl o caracteliBtìche. effettuate dalla soci€tà. ln
basè al.le infolnazioni acquistte? non abbtano osselvazioni Partico.Lari da
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6 vigllatoi Pe! quènto di nost.a comPot6nza,
Abbiano acquistto
sul!l adequatez,La,,g-sql. funzionanópto delt'assetto oroanizzati,v!-,r!€.!].i-!9qj.,e,l!lL
rnche tranite la raccolta di inlolmazioni dai responsabili delle funzloni e a
tale rigualdó non abblano osseteazioni Patticolali cla liferrr€
e vigilato? per quanlo di noslra colpetenza,
À.bbiano acquisito
sull'adequatezza e sut tunzionarénto de1 slstena aministralivo-ccnrabile,
nonché sull'aff-idabilità di qusst'urtino a raPPresenlare corrèttahenle i fatti
cU, qestione, nèdiénle I'ottBnineDto di info!mzioni dai tesPonsabili dèllè
funzioní e I'esae d€i docM€Dti azl€ndali, e a tale rlguardo non abbiano
osservazioni par!icolari da !ifelire
E' p6lvenuta denuDzia daf socío unico ex aÌt. 2408 c,c., ln data 12/10/2015'
nezzo ta qualé 1nvÌta 1l Colleglo sindacale ha convocale l'asseltbÌea dei socl'
causa tuancato funzionahenlo del précedentg organo amlniEtlativo' avente
all,ordine del 9iolno: 1) Revoca cleII'olgano amninistrativo; 2J Nohina nuovo
olsano AMinistlativo; Valie èd eventuali. Il coÌIeqio sindacaÌe con vè'balè n!
62 del 28 oltobre 2016, procédeva acl evadele, la rotivata rlchiesta dcl socio
unico, convocando ]'assemblea dèl socl Pe! 03 novemble 2016'
conslderato che Ia società Terrà dl lravoro S.P.A. è PalteclPata al 100S dalla
Prorincla di caserla. abbiano vigi.lalo, sull 'evoluzione nornativa cne ha
lnterasla!ó 1I conparto dellè patteciPale Pubbliche, dando palticoLale
àttenzione sia, alla nodalita dI liquldazionè fàttu!é, richiesta DURC ed alla
ploceclura p.evista daLl'alt. 48_bis D.P R. D. 602/73, sia altó nodelità di
acquisizione di beni e servizi, secondo Ie plocedule Previste cla-L codice daqli
appaltl, cosi come abblamo fètto lo scolso eselcizio.
NeI corso cl6ll'attività dt vlgÍlanza. com6 sopra d€scrlita, non sono emè!èi
attri fatti slgnificativi tau da ljchiederne la tren?ione nèÌl' plesénte
EtlÀllclo

!
9

5

D,

BsEBcrato

Iì plog€tto di bilancio delÌ'eselcizio chiuso aI 31 dicemble 2016 è stato
apProvato dall'oigano di anninjsrrazione e tylt,ta rosÈiÈ , 'o daÌl stato
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patrinoniale, dal conto econonico, dar rendiconto finanzialio e daua

nota

- I'organo cl1 arninistrazione ha. altr€s!, predisposto la relazione suÌra
gèstione di cul al]'art. 2424 c.c.ì
- tali docunenti sono stati consegnati al col]egio sindacal€ 1n tempo utile
affinché siano d€positati presso ta sede deI.Ia societa colrédati dalla
presenté r€laziore, e ciò indipendentelrente dal t€m1ne plevtsto call'alt.
2429, conùna t, c. c.
È st.to, quindi, esaninato ll progetto di btlanclo, in neÌìto al oualè sono
fohite ancora le sequenti ult.riorl lnforriazioni:
-I c.iterl utiliz?ati neu.a r€dazionè del bllancio.chiuso al 31 dicenble 2016
si discostano clai nèdesi[i utllizzati per ]a foínazione dèI bilancio del
tièÉ€dente esercizio, con rlfalimento alle valutazioni lelat.ive alle seguentl
voci di bilanciol
Il canlrianento def crÌt€r1 di vaLutàzione sl è reso necessalio p€! etletto della
prima applicazione dèIIe mo.tlflche intlodotte nell'art. 2426 c.c. ad opera de]
D.Ig€. n. 139/2015,l;
-è stata posta atlènzione al.l' tepósta z ione data aI Prog6tto dl biÌancio, sulta
sDa qeneralè confohità alta legge pcr quello che tigqarda 1a sua fornazrone e
struttura e a lale llgualdo non sl hanno oss€lvazloni chè debbanÓ esser€
eviclenziat€ nella Plesente relaztone;
- è stata vèriflcata 1'osselvanza dell€ noÍìe cli legge inèlentl la
predisposizione delLa relazlone sulla gestione e a tale rigìraldo non si hanno
o6servazioni che debbano €ssore evidenziat€ nella pÌesenta lelaz1one;
-1'olgano dt aministlazione, nèI}a r€dazlone d€l bilancio, non ha cerogato
arl€ nom€ di legge à1 sensi dell'art. 2423, ccMa 5' c,c.t
-è stató veliticata la rlspondenza del bilancio ai fattl e alle infornazioni di
a géguito dell'assolvineDto d€l doveri tiPici de]
cui si è avuta
colleglo sindacale e a tale riguardo non vengono evidenzlale ul iéliórj
-ai sens.l deIL'art. 2426, corùìa 1, n. 5, c.c. il còlÌ€gio sindacale ha P!€so
atto che non esiste plù alcun valore isclilio ai punti B-I-1) e B-I-2)
g
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-ai s6nsi d€lI'art. 2,426, corìÍÌa t. n. 6, c.c. il colÌegio siodacale ha Proso
atto che non eslste Pit: alcun vato.e di avviarnenlo iscrltto alla voce B-I-5)
dell'attivo cl€ìlo slato Patrìnoniale;
- è stata veÌificata -la cotrettèzza d€l1e iDfolmazioni cotrtenute n€lLa nota
lntegrativa peE quanlo attiene ltass€nza dl Poslzlon-i finanziarie e honèràri6
artive e passive solté oligiDalianeot€ in valute .l1ve!sg dall'eulo.
Il bllancio dell'esÉrcizio chluso al 31 dicembre 2016, è stato hesso a
dlsposizionè del Collegio SiDdacaÌe. dà parte delt'O!94no tuwin.istratito. n.l
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rispetto dèi telmlni stablllti dalla vlgente nolMtiva.
Il plogerto di bilanclo che vlene sottoPosto al voetlo €sahe' comPosto dallo
Sra!o Patlj.rhonialé, Conto Econonlco, Nola lntegtativa Plesenta, Rendiconto
Finanzia.io e Relazione sulta gestiona, in slntesi, Ie seguènti risuttanze:
STATO PATRIMONIALE:

ATTIVITA'

EURO

5.2E7.ì14.00

PASSIVITA'

EURO

4.00t.88 r,00

PATRIMONIO NETTO G'SCLUSO UTILF,/PERgITA DEIL'ESERC'ZIO)

EURO
EURO

(ó6t.842.00)

UTILE DI ESERCIZO

L947.075,00

STAM ECONOMICO
4.190.17?,00

VALORE DELLA PRODUZIONE

PRÓVENTI ED ONERI FINANZIARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

RENDICONTO FINANZIARIO
FLUSST FINANZTAÀI DERIVANTI

FLUSSI

f lNANztAir

rL!SSr f TNANZT^Rl

DAIL

CESNONE

8!@InJALE

DALLIAIM!141qI-j!!E1!Ue@DÈRlvAì|ILQAlq4ff l]4fÉ:q!lj!
DERÌ

vANîr

INCIEMENTOIDÉCREMENTO)DELLE

DISP(,N|aNA' UQUIDÉ

DISPONIBILITA' LIOUTDE TNIZIO ESERC|Z|q
DISIIONIBILITA' LIOUIDE ALLA FINE DELL'ESEROAO ESERCIZIO

EURO
EURO
EURO

EURO
EURO
EURO

430.62r,00
(33860,00)
2.00
396.753.00
205.908,00
602.67r.00

la consist€nza e conPosizione d6lle singoÌe vocl delló siato
patrlnonla]s e d€I conto econonlco, 1'olgano tuminlstratlvo ha tohito' tella
Nota lnteglativa. notizie ed infon€zionl sui falti che hanno ca!a!te!izzato
1'eselcizio in esame e sul lelativo rlsultato'
Per quaóto coocerne

s

È

a

E

{
t
E

considerando 1e !1suì!ónz€ dell'attivltA da noi svolta iI collegio sindacare
p.opone atl'Asseriblea di aPproúale iI bilancio d'eselclzio chiuso aI 31 dicenbre
2016, cosl cone redaÈto dall'tuùîìi.nistraÈore unico'

