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Relazione del collegio sindacale
al Bilancio chiuso

al 3l/12/2011

All'Assemblea degli Azionist.
della Società Terra di lavoro S.p.A.

premessa

Il collegio Sindacale' nell'esercizio chiuso
al 31 dicembre 2011, hasvolto sia le
funzioni previste
dagli artt' 2403 e segg' c.c. sia quelle
previste dall,art .24[g-bisc.c. La presente
relazione unitaria
contiene nella sezione A) la "Relazione
di revisìone ai sensi dell,art.

14 del decreto legìslarivo 27
gennaio 2010 n' 3g" e nella sezione
B) la "Relazione ai sensi delr,art.242g,comma
2, c.c.,,.
A) Reìazione di revisione ai sensi
det'art. 14 der decreto regisraúivo 27 gennaio
2010,n. 3g
Il collegio ha svorto la revisione legale
del bilancio d,esercizio della Terra
di lavoro S.p.A. al 31
dicembre 2011' La responsabilità
della redazione del bilancio d'esercizio
in conformità alle norme
che ne disciplinano criteri di
redazione compete a',Amministratore
unico,

i

verba|ediAssemb|eadeisocide|2|/03/2072,dellaSocietaTerradiLavoroS,p.A.

II collegio

nominato

ìV
nel ìi

è responsabile del

giudizio professionale espresso
sul bilancio d,esercizio basato su'a
revisione legale; l'esame è stato
condotto secondo gli statuiti principi
di revisione.
In conformita ai predetti principi,
la revisione è stata svorta ar fine di
acquisire ogni elemento
necessario per accerîare se
I
il bilancio d'esercizio sia viziato da errori
significativi e se risurri ner , I
"'' / I
suo compìesso, attendibile. Il procedimento
di revisione e stato svolto in modo
dimensione delra società e
"o"r"r--"""
con ir suo assetto organizzativo,
esso comprende.esame,
ry
verifiche a campione, degli
elementi probativi a supporto
dei saldi e dele informaza", *r"ì-,
i,.
nel bilancio, nonché la varutazione
den, adeguatezza e della conette
\iL
zza dei crjten
utilizzati e della ragionev olezza
"";;
dellestime effettuate da ' amministratore
unico. Riteniamo che ir

,"rì:;:: il

,J.

Iavoro svolto fomisca una ragionevole base per
l'espressione del nostro giudizio professionale. per

il

giudizio relativo al bilancio de 'esercizio precedente,

i

cui dati sono presentati a fini
comparativi secondo quanto richiesto dalla legge,
si fa riferimento alla relazione da noi emessa in
data 03 giugno 201 I
A giudizio del presente collegio, il bilancio d'esercizio chiuso
al 3l/12/2011è
norme che ne disciplinano
rappresenta

confbrme alle

i ctiteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza

e

in modo veritiero e corretto la situazione pahimoniale
e finanziaria ed il risultato

economico della Società Terra di ravoro
s.p.A. per l'esercizio chiuso al 3 r dicembre 201 l.
Relazione sulf 'attività di vigitanza ai sensi
dell,art . 2429, comma 2, c.c.
Nel corso dell'esercizio chiuso al 3l dicembre
20ll l'anività del collegio è stata ispirata alle
disposizioni di legge ed alle Norme di
comportamento emanate dal consiglio Nazionale
dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili.

Attività di vigilanza ai sensi dell,art. 2403 ss. c.c.
Il collegio sindacale ha vigilato sull'osservanza
della legge e delro statuto,
e sul rispetto dei

dei regolamenti intemi

principi di corretta amministrazione ed
ha rilevato il conferimento

di incarichi in
difformità al Regoramento adottato dalla
società con delibera der cDA der 24/02/2011.
In merito si precisa che le difformità si riferiscono
al conferimento dell, incarico di Direttore
Tecnico ed a varie consulenze legali.
Il collegio ha proweduto con verbali del 20 aprile,
2g lugrio e rg ottobre 20' a segnarare
I'affidamento di incarichi conferiti in
difformità al regolamento adottato dall,Ente richiedendo
chiarimenti al riguardo, mai ottenuti.
I verbari del collegio sindacale che riportano fa, .,)
segnalazioni sono stati regorarmente
depositati presso l,Ente
Controllo

Analogo.

ed inoltrati p",

"onor".-u

u5.('
v

ll collegio ha rilevato,

solo in sede di redazione della presente rerazione,
il pagamento di ulteriori
fatture per prestazioni legali effettuate
nell'anno 201 1 per incarichi non regolarmente
conferiti. Il
collegio sindacale
partecipato alle assemblee dei

ha

soci ed alle riunioni del consiglio di
in relazione alle quali, nelle verifiche periodiche
ha effettuato gli opponunl
rilievi qualora li ha ritenuti necessari
amministraz ione,

Il

collegio

ha

acquisito conoscerza ed ha vigilato, per
quanto di sua competenza,
sull'adeguatezza e sul funzionamento
dell'assetto orgatizzativo della societ4 anche
tramite la
raccolta di informazioni dai responsabili
delle funzioni ed a tale riguardo non ha
osservazroni
particolari da riferire, ha acquisito
conoscenza e vigilato, per quanto di
sua competenza,
sull'adeguatezza e sur funzionamento
der sistema amministrativo-contab'e, nonché
sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione, mediante

I

Ir

WtL

l'ottenimento di informazioni dai responsabili
delle funzioni e I'esame dei documenti aziendali,
e
a tale riguardo non ha osservazioni particolari
da riferire.
Non sono pervenute denunzie dai soci
ex arf.240g c,c.

.

Bilancio d'esercizio

Il

collegio ha accertato

delre norme

'osservanza
impostazione del bilancio d,esercizio
della società.

di

legge inerenti

la

formazione ed

Il

bilancio del.esercizio chiuso al 3r
dicembre 20', è stato messo a disposizione
del
collegio sindacale, da parte dell'organo
Amministrativo, ner rispetto dei termini
stabiliti

dalla vigente normativa.

II progetto di b'ancio

che viene sottoposto al vostro
esame, composto da Stato patrimoniare,
Conto Econom.ico e Nota integrativa
presenta, in sintesi, le seguenti

risultanze:

ì<

Stato Patrimoniale

2.989.385

Patrimonionett@
Perdita dell,esercizio

1.767.279

(67.284)
Sfato Economico

Valo.e della

Co.ti

de.Ua

p.o@

produrionJ@ostinon frnàozìa.i
t

Proventi ed oniri finànZia.i
Provenri

on".iidàiiàGari

"d
Risultato prima

delleGpoG

(4.801)

ro./)/

Imposte rul ,eddito
Perdita dell,eGrcizio

162.211

(67.284)

Per quanto conceme la consistenza e composizione
delle singole voci dello stato patrimoniale

e del conto Economico, I'organo Amministrativo ha
fornito, nella Nota integrativa , notizie
ed informazioni sui fatti che hanno caratterizzato
l'esercizio in esame e sul relativo risultato.

Il Collegio

da atto che

:

-

Ha vigilato sull'impostazione generale data al bilancio di
esercizio chiuso al 3l
dicembre 2011, sulla sua generale conformità
alla legge per quel che riguarda alla sua
formazione e struttura

-

Nella Nota integrativa sono stati richiamati principi
contabili ai sensi

del Codice Civile;

deÎ

art. 2427

-

Il Collegio ha verificato la rispondenza del Bilancio ai fatti
ed alle informazioni di cur
è venuto a conoscenza in conseguenza dell,espletamento
dei propri doveri e non ha

osservazioni in merito;

-

ha verificato
delle norme rerative alra predisposizione del bilancio
in
forma abbreviata;
'osservanza

Il collegio sindacale raccomanda l'organo Amministrativo
di prowedere
necessarie per il recupero del credito
conispettivi da incassare riportati
Crediti per € 91.089

,

ad attivare re azioni

in Bilancio alla voce

Per quanto a conoscenza del collegio,
l'organo Amministrativo, nella redazione del Bilancio,
non ha derogato alle norma di regge ai
sensi de* at.2423,comma 4, del codice civ'e

Conclusioni
In considerazione di quanto sopra esposto,
il cotegio propone a,,Assemblea di approvare il
bilancio d'esercizio al3l/12/2011, tenendo
conto dei rilievi sopra riportati.
Luogo e data
Caserta

li

1l/06/12

Il Collegio Sindacale

a

