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Via Marconi 9
81100 Caserùa (CE)

Oggetto : Parere aI bilancio chiuso aI 31 di.cerúbr€

2012

Il sottoscritto Dr Francesco Iodice, in qualità di prestdcnte def
CoÌÌegro Sindacale della Società Terra di Lavoro Spa,
Deposita

l1 Parere al bilancio chiuso aÌ 31 dicembre

2012.
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If cofTèqio SíadacaJ-è, noninato con verbate clj assenlolea det tj aprjte 2012, ha
inizlato ad espletare Ìe sue funzioni dat 01 agosto 2A12, tlzlra sua nonrna rLa
avuto iÌ compit(i di svoÌgere le funzioni previsre dagÌi arrt. 240.] e segg.
c. c. e daL 15 riovembre 2012 gÌi sono stale arrribDite rnche te funzioni
prevrsre dall,art_ 2409 brs c_c.
Il colÌegio Sindacale, pertanto, neÌt,eser.izro chiuso at j1 dicenbre 2012, ha
svoLto sra le f)nzioni previste dag_Li artt. 2403 e segg. c.c. sia queÌÌe
prevrste dalÌ' art. 2409-bjs c.c.
La presente reÌazione unitaria contiene netta sezione A) Ìa ..ReÌazione di
revrsione aì sensl dell,arL. t4 de.I clecrero Ìegistarivo 27 gerìo:rio 20ttr n. 39,, e
neÌla sezione B) la "ReÌazione ai sensi detl,arr. 2429, .ama 2, .... .
A) REIAZIONE DI REVISIONE AI SENSI DE!!'ART.
GENNAIO 2010, N. 39.

14 DEI-

DECRETO

ITGISI,ATIVO 27

1. Abbiamo svolt.ì la revisione iegate deÌ bitancio d,esercizio deìÌa società
Terra di LavorÒ rl.p.A. at 31 dicenLre 2012. La resporsabitìlà detta redazione
del biÌancio d'esercizio in conformirà alte norme che ne disc:ptinanc i crireri
dr reclazione conl,ete àÌl'Aministratore Unico deÌÌa socìe.,à Terra di Lavoro
s.p.A., nominaro con verbaÌè di essembtea det 20 luqLo 2012. È rostra la
responsabilità deì qiu.:tizìo professìonate espresso suÌ bita..io d,esercrzro e
basato sulla revisione tegaLe.
2. Il nostro esare è stato condorto secondo gÌi statuiti prir::::pi di ,evisione.
ln confonnità ai predet!i principi, ta revrsione è stara svcÌta ai fine di é
acquls:.e ogni eÌemenrÒ necessario pef accerrare se ìt bitan.ric d,e:ìercizro sia
viziaro da errori siqniJicariv.i e se rìsurri, ner suo compless., ...:;;;;..";
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procedinento di rerisicne è stato svoÌto in modo coerenrè con ta .ìinensione
della società e c.n ìi suo asserto organizzarivo. Esso .onprende Ì'esnne, sutta
base cìi verifiche a canpìone, degÌi elenenti prÒbarivi a sùpporro clei satdi e
delte
infornazi.ni
contenuti neÌ brtancio,
nonché la
vùÌurazione
delÌ'adequatezza e delÌa correttezza dei crireri contabilì :iitizzai - e detla
ragionevoÌezza delle stime efferrua!e daqti arúÌinisrrarori. Ritenianro che il
lavoro svoÌto fornisca una raglonevoÌe base per Ì, espress Lone d..L nostro
qiDdizio professionaLe. Per il qiudizio retativo aL bitancio deìl ,esercizio
prececlente, I cui dari sono presentari a fini conparatiri seccnrjo qùanto
richiesto dalla Ìegge, si fa rilerinenro aÌta reÌazione det precedent. cotteqio
sindacale emessa in data 7I/A6/2012.
3. A nostro giudizio, il sopramenzionaro brtancio d.eserciz:. e conforme alle
norme che ne dis.iplinano i criteri di redazione; esso pertanro è srato redatro
con chrarezza e rappresenra in nodo veririero e correi-Lo
patrinoniale e finanziaria e.t it rjsuttaro econornico detÌa socierà Terra di
Ldvo.o S.p.A. per Ì'esercizio chiuso al 3L dicembre 2012-

B)

REI,.{ZTONE

Sur,r'-a.rtwrTÀ Dt vrcrr.ANzA

ar

sENsr DEL!,ART. 242gt

COr4,rA

2,

C.C.

Nel corso dell'esercizio chiuso at 31 dicembre 2012 la nostrà arrrvrtà
rsprrata alle .lisposizionì di Ìegge e atle Norne.ti conportanenro ce_
sìndacale enanate dal Consigtio NazionaÌe dei Dotrori ComercÌa1rst:
Esperti Conrabìti.
.AÎTIVITA DI VIGII,ANZÀ. ÀI SENSI DEIL'ARTT. 2403 E SS. C.C.

Abbiano vigilato

sutt,osservanza detla legge e deÌÌo sraruro e suÌ rjspetto dei
or d: orrè è ann:njst ez.one.
P' i
Abbiano pa.tecipato atte assenbtee dei soci e abbiaro esanrnaro 1e derermine
dell'Anministrato.e Uni.o, in reÌazione aÌte quali, _-Lrt ra bése delte
infornazioni dispcnibiti, non abbiano riLevaro,iolazioni
deÌta regg,r e delto
s!atuto, né operazioni manifestanenre inprudenri, azzardare! in potenziale
conflitlo di interesse o rati .la conpronettere I,integrirà
oer lraLrarLonr.o

Abbiano acquisito daÌ1, amministratore unico, duranre Ìe r rùnror.r svolre
iniornazioni sul qeneratè an.tanenro deÌÌa qestione e sult: s!d t,e\eorblte
evoluzìone/ nonché sutle cperazionj di nasqiore rilievó, per Ìe tor Lrme.sronr ll
l/]\
o caraLterisriche, effetruate dalta socie!à, in base atte inlornazioni
//1
Jl \
àcquisite, non abbiamo oss-è.vazionr parrìcoÌari da riferire.
Abbiano acquisj L(
e vigilalo, per quanlo di .osLrd ( mpeLér zè, 21
sull'adeguatezza e su1 funzionamento detÌ,asserto organizzar:?c Aetz sociera, F
\
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anche tlamire la raccolta dì informazioni dai responsabili dette funzioni e a
tale riguardo non abbramo osservazioni parricotari da !iferire
Abbiano acqùisi!o
e vigilaro, per quanlo di nosrra L:L,mperenzr.
suÌÌ'adeguatez2a e sùl funzionanenro deÌ sisrena aruninisrrarivo-contabiÌe,
nonché sull'affìdabilità
di quest'ultimo a rappresenrare corie!"ramenr: i farri

dr gestione, necliante L, ottenimenio dl informazioni dai r{jsponsabitì detle
fuDzioni e I'esame del documenti aziendati, e a raÌe riquarclo nof, abbiamo
o) é,'vozion. po'r o-ar I o- I ifer:'Non sono pervenute denùnzie dai soci ex arr. 2408 c.c..
NeI corso dell'es.ìrcizio sono stati ritasciaLi I sequenri pare:i.
VEREÀLE N.. 2 \PARERE COMPENSO AGGTUNTIVO AMMINISTRÀTORE UNICO";
VERBÀLE N.' 4 \PARERE PROCEDI'R.A RIMBORSO SOMIIA PARTECIPANTI BANDO SELEZIONE'I;
WRBÀLE N-" ? 'PÀRERE COMPENSO CONSIGLIERE DI AMMINISIRAZ IONE " ;
VERBAI.E N.O 8 \PARERE SPENDING REVIEW'';
VERB.{LE N.. 11" PARERE PROCEDURE AFFIDAMENTO INCARICO DI CIUSI.AVORISTA ED
EIJABOR.AZ

IONE AUSTA. PÀ.GrtE",

consideriìto che -La società Terra di Lavoro S.p.A. è partecipata at lO0È datta
Provincia di Caserta, abbiamc vigitato, suÌl,evotuzìone
rnteressato iÌ comparto dette parrecipa!e pubbticiìe, con parLicolare art,enzione
alÌa Ìeqge n.' t:15 cleI I aqosto 2012, megtio conosciuta conr: spending Reviewr
che nell'ottica cieÌla razìonatizzazione detÌa spesa pubbtica, ha inrr.dotto con
.L'art. 4 djsposizioni che conporrano una serie di obbliqhi, nÒÌ caso ricorre ta
fattispecie, ai .tùati te aminisrrazioni cleLte società parte.ipare dcvono dare
rernpestrva att'razrone, infarri t,arr. 4 recira '.Nei conir(ìrri detL: società
controllate direttanenre o indirettanente datÌe pubbtìche amrn nisrrazroni di cui
aIl'artrcolo l,coma 2, det decrero tegistarj.vo n. 165 deÌ 2001, cte abbiano
conseguito neÌÌ'anno 2011 u. fatturato da presrazione di s.rvizi a favore di
pubbÌiche aruninisrrazioni superiore at 90 per cenro delÌ, inLero fatturato, si
procede, alÌo scioqÌinento dètla società entro il 3t Cic.mbre201l. Abbiamo
verificato che daÌ biÌancio d'esèrcizìo chiuso aÌ l1 diccmbre 20 Ll, su un
fatlur:ato di e 3.489.046,00 ta Società ha conseguitc ricavi F,,.r € 4rj.885,07 da
corrispettivi
implanrì rermici, perianto, la socierà ha arrrro un rartùrato
ìnferiorîe aÌ 90 da prestazjÒni.li servizi .Ltta pubbtica anmrnrsrrazione, in
specie per l'86,42 per cenro nei confronri deÌla provincia d: aase!ra e per it
13,5! per cento Ca conrrotlo irnpiantì ternicì, pertanro Ìa socaetà Terra di
Iavoro SpA non ò iLara interessata a quanro disposto dalt,art 4 conna L
NeÌ corso deÌl,at:rivirà di vigiÌanza, coÍLe scpra descrirrè, non so.o enersi
altri
fatti significar:ivi rati da richiederne ta menzior., netta presenre
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BII.ANCIO D' ESERCIZIO

I-I
Colleqic hè accertato l, osservanza deÌte norme di tegqe rn,rrenrr ta
tor'r'"? r- óo ,' p srè. ,onè oF o:
./ o oè la co
o.
Per quanto a nosrra
gli aminisrrarorì,
nel ta reda.ione del
bilancio, non hanro deroqato aÌle norne di legge ai sensi dell,arr. 2423, corurLa
I.I bi-Iancio delì'esercizio chruso aÌ 31 dicenìbre 2012, e sLaLó nesso a
disposizìone del Co1Ìegio sindacaÌe, da par!e deÌÌ,Organo À-nninistraÈivo, nel
rispettó dei tefmini st.abiÌitì dalta vigenre nornativa.
Il progetto di bilancìo che viene sorroposro at vosiro esa(e, conpcsto dalto
Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nora ln!egrativa present:a, in stnresi, te
seguent: risullanze:
STATO PATRIMONIALE:

ATTIVITA'
PASSIVITA'
PATRIMON() NTTTO (USCI_USO

II

LE/PERDtTA DELL.DSIRCIZIO)

UTILF DI FSERCIZIO

EURO
EURO
EURO
EURO

1.128 579 00
1.348.502,00

t.699.994.00
80 081,0r,

STATO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE
I)IIìFERENZA

PROVENTI ED ONERI I,INANZIARI
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DF]LLE IMPOSÎE
IMPOS]E
UI

ILL DI ESIRCIZIO

EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO

3.433.

til.00

3.337.753.00

95.J7q.00

(l.217.0îl
104.183,00
196.285,00

116.202 00
80.081.00

Per quanto concerne la consÌsrenza e composizione deÌÌe sinqote voci cj{ìtto Srato
p3!riinoniale e di:l Co.to

Nota Integrativa, nÒtizie ed infornazioni sui far:ri che hanro cararterrzzaro
Ì'esercizio ìn esane e sut reÌativo risuttaro.
ll Collegio da ar.o che:
- tìa vigilar.i sùll'imposrazione generate data aI bitafciu
chluso aÌ 31 dicenbre 2012, sutÌa sua qenerate confornj:à èÌta legge per
q lpL iouo' ld -" " b tatna?io
- Nella Nota InregraLiva sono staLi richiamati i principi (jontabitr ai sensi
dell,art. 2421 det codice Civite;
- IÌ collegio ha verificaro ta corrisponden:a deÌ Bita.cio ai fatr i ed atte
rnformazioni di cùi è vènDro
in conseguenzà dea pror)rr oovera
e non ha osservazioni in nerito;
Ha verifi.aro ì, ósservanza .lette norne
bi-Lancio ìn forna abbreviata.

j{
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Considerando Ìe .isultanze .leLl,artività
da noi svotta iÌ .clteqro srndacale
propone all'Assemblea di approvare it bitancio d,esercizio chiuso at 3: drcembre
2012, .osì come r-èdarro dalt,rffinistrato.e
Unico.

sanla Maria capua vete!è, 13 giugno 2013.

I Col.tegio sindacale

Effetriwo
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