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Relazione mitaria del collegio
sindacale all'asserrrblea degli azionisti

All'assemblea degli azionisti

d€la Sociera Terra di lavoro spa ! socio unico

Prcmessa
Il presente Collegio sindacale è stato nominato in alal! 13 aprile 2016 pénanto nell'anno 2015

artt 2403

e segg.,

c.c. sia quelle previste dall'art 2409

-

sialefu

ioni previste dÀgli

bis, c.c.sooo state svolte dal precedente Collegio Sindacale.

La prcscnte relazione unitaria contiene la "Relazione del rcvisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 392010" €
la "Relazione ai sensi dell'art.2429. comma 2. c.c.".

Relazione del Gollegio dei Reviso ri indipendenti ai sensi dell'aÉ14
del D.Lgs. 39/2010

.*-"N

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio della società Terra di t avoro S.P.A.. costituito dallo srato
paùimoniale al 3U12,2015, dal conto economico per I'eserciio chiuso a tale dala e dalla noùa inregrativa. effettùando dei
conùolli

a

\Ù

campione

R€ponsabiliÉ degli amminlatratorl
Gli amminisîralori sono responsabili per la redazione d€l bilancio che fomisca una mppresentazione veritiera € coretta
conformia ale norme italiane che de disciDlinano i criteri di redazione.

tulazion. unit€da (bl colhgb srn@cab

&

^0

Terra di Lavoro SpA - Unica AOO - 0050 - Protocollo 0006523 del 24/06/2016 - AD

.IERM

OI LAVORO SPA

A

BtLncb al31h2ní1a

SOCIO UNICO

L' attuale collegio, in seguito

a

verifiche a campione ha dlevato ch€ l' Organo Amministrativo:

l.

ha correttamente contabilizzato al costo, per I'eserci2io 2015, i materiali acquistati per lo svolgiúento dell'attività
di manutenzione saadale ed cdile, tenedo conto che trattasi di b€ni non destinati alla rivendita

2.

ha corettamente contabilizzato tra gli on€ri staordinari, le soprawenienze passiv€ dolute ad accadimenti non
previsti e/o di competenza di es€rcizi precedenti per i quali non si era proceduto ad alcun accantonamento,
precÈamente:

.
.
.

€ 44,000 per costi di competen2a dell'esercizio precedente e non acca onati,

€

91.000 per note di credito emess€ nell'afì|o 2015 in rettifica dei ricavi afferenti
impianti termici non di competeua dell'es€Iciziq

ir bilancio a tirolo di
fatture emesse v€rso la P.A. e non ancora incassat€ al 31/12115

€ 49.000 relative a rettifiche del debito iscritto

IVA in

i

corrbpettivi da

sosDensione e codnesso a

R6ponsabilità dei ravisoÌi
E' dostra la responsabilita di esprimere un giudizio sul bilancio sulla base della revisione contabile. Abbiamo svolto la
revision€ contabile in conformita ai principi di revisione nazionali. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici,
nonché la piaíificazione e lo svolgimenro della revisione coniabile al fine di acquisire una ragionevole sicùezza che il
bilancio non conteÍga errori significativi.

ln

revisione conlabile comporùa lo svolgimento di procedure volle ad acqujsire elementi probativi a suppofo degli importi
e delle informazioni contenuti nel bilancio. Le procedue scelte dipeDdono dal giudizio professionale del revisore, inclusa

la valutazion€ dei rìschi di erori significativi del bilancio dovuti a ftodi o a comportameÍtì o evenri non intenzionali.
Nell'€ffettuare tali valuiazioni del rischio, i revisori consideÉno il controllo intemo relativo alla red^zione del bilancio
dell'impresa che fomisca una rappres€ntazione veritiera e corretta al lme di definire procedure di revisione appropriate alle
circostanze, e nori per esprimere un giudizio sull'effi€acia del conùollo inrcmo dell'impresa. La rcvisione conrabile
comprende altresl la valutazione d€ll'appropriatezza dei principi conrabili adottati, dcll; ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli amminjseatori, nonché la valutazione d€lla npFesentazione del bilancio nel suo complesso_
Ritcniamo di av€r acquisito elementi probativi suflìcienti ed apFopriali su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio
A nostso giudizio, il bilancio fomhce una mppresentazion€ veritiera e corretta d€lla siruazione patrimoniale e finanziaria
della Società Tcrra di lavoro spa. al 311122015 e del risultato economico per I'esercizio chiuso a tale dat4 in conformità
alle norme italiane che

De

disciDlinano i criteri di.edazione.

Relazione ai sensi

delhÉ, 2429, c.omma

2, c,c.

a$yie-9"-i9il3l*ammfli:F{vi..._

\

*,..'.,.9\'
\y

Nel corso dell'esercizio chiuso il 3l/1212015 I'attivia di vigilan"a pr€vista dall'art- 2403 del Codice Civile, è stata svolta
dal Collegio Sindacale in carica nell'anno 2015, tenuto conto che I'Organo redattore della presente Relnzione è
ad aprile 20 I 6

Il collegio in caric4

ha proceduto

Rshziorè unilaria d€l coli€gio sindacab

ad effettuare dei controlli

a

campione.
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Bihncj,o al

31/1201

5

ch€ I'Organo Amminisùativo ci ha fatto pervenire ai sensi dell'ar.
2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto secondo le disposizioni del D.L. n. 127191 e si compon€ di:

Il prog€tto di Bilancio d esercìzio chiuso al 3l/1212015,

.
.
.

Stalo patrimoniale
Conto economico

Nota integrativa
Si evidenzia che il Bilancio d'eserczio chiuso al3l/1212015 è stato redatto in modalia non conformc alla tassonomia
italiana XBRI, in qunaro non ritenuta dall'Organo Ammhistmtivo, idonea a rapFesentare la situazione paFimoniale
finanziaria ed economica della socìeta in ossequio ai principi di chiarezza, veridicfta e correttezza.

Il risultato d'esercizio evidenzia un utile di € ?1.441, il qual€ trova risconEo nei seguenti dali sintetici

Stato Patrimoniale

E!€rcldoa|1S Erorlidoal{

60.839

tMMOBTLIZZAZIONI

5.144.672

ATTIVO CIRCOLANÍE

15.275

R,ATEI E RISCONTI

SccLî|.fúo
47.39&

104.237

3.501.823

1.524.U9

14.254

2.97U

TOIALE ATTIVO

5 266.699

3.644.fi2

1.622137

PATRIMONIO NETTO

1.947.076

r E75.636

71.440

163463

14€.071

14.792

165.343

1af

2$

21.91F

2 790.881

1.430197

1.300.684

2.790.841

1.432 999

1.357 882

5.266 699

3.€,{4 562

1

FONOIPER RISCHIE ONÉRI

ÍMTTAMENfO

DI FINE FìAPPORIO OI LAVORO SUBOROINATO

oEatTl

MTEIE

RISCONTI

TOTALE PASSIVO

622.137\

-$

Conto Economico
E!€rstdo

20'15

a

\
\

\

ico.bm;rto

VALORE OELLA PRODUZIONE

5.3:,t4.242

4.056.534

1.27t.708

RICAVI OELLE VENOITE E DELLE PRESÍAZIONI

5.3U.242

4.051.605

1.242.637

COSTI OELLA PRODUZIONE

4.965.360

3.774.510

1.190.E50

242424

86.858

274331

52 453-

1E3 921

33.1St\

DIFFÉRENZA TRA VALORE E COSTI DETLA PROOUZIONE (A - B)

RlsuLtAro

PR|MA DÉL-E TMPOSTE

(A-B+-C+.D+-E)

IMPOSIE SU! REOOITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, OIFFERIÍE E

ANTICIPAfE
UTILE (PERDIIA) DELL'ESERCZIO

Rdazdeuniariad€lcolhgiosindacal€

368.882
22187E
154.417

90.410

18.969.

\{
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