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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

ai sensi dell’art. 2429 secondo comma Cod.Civ. e dell’art. 14 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

*     *     * 

All’Assemblea degli Azionisti della Società 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA MASSA CARRARA S.P.A. 

SEDE IN CARRARA (MS) 

Via Roma n. 30 

Capitale sociale Euro 3.000.000,00 i.v. 

Codice fiscale e Partita IVA: 01095200455 

Iscritta nel Registro delle Imprese di Massa Carrara 

*     *     * 

 

PARTE PRIMA 

Relazione di revisione al bilancio chiuso il 31.12.2010 

ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

 

Signori Azionisti, 

1. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della “EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA MASSA CARRARA S.P.A.” al 31 dicembre 2010. La responsabilità 

della redazione del bilancio di esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione compete agli Amministratori della “EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA MASSA 

CARRARA S.P.A.”. E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio 

d’esercizio e basato sulla revisione legale. 

2. Il nostro esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai 

predetti principi, la revisione é stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare 

se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il 

procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo 

assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 

probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 

effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 

l’espressione del nostro giudizio professionale.  

Per il giudizio concernente il bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini 

comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla nostra relazione emessa in data 

9 giugno 2010. 

3. A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto é stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo 
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veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della “EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA MASSA CARRARA S.P.A.” per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2010. 

4. A titolo di richiamo di informativa e ritenendo che gli elementi a cui si rinvia meritino di 

essere portati all’attenzione degli utilizzatori del bilancio della “EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA MASSA CARRARA S.P.A.” chiuso al 31 dicembre 2010, segnaliamo che, come è 

avvenuto nei corrispondenti documenti redatti per gli esercizi precedenti, nella Nota Integrativa e nella 

Relazione sulla Gestione, gli amministratori hanno illustrato ampiamente ed in modo esplicito il piano 

di ammortamento relativo alle immobilizzazioni immateriali e le valutazioni operate sull’esigibilità 

dei crediti della società, evidenziando sia come l’aliquota utilizzata per l’ammortamento delle 

immobilizzazioni immateriali – anche alla luce delle delibere adottate nel corso dell’Assemblea 

tenutasi in data odierna – risulti determinata tenendo conto dell’attuale residua durata del “contratto di 

servizi” e connessa alla problematica inerente l’esatta interpretazione del vigente “contratto di servizi” 

relativamente alle spese di manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà dei Comuni sia gli 

effetti relativi alla gestione dei crediti inerenti i canoni di locazione ed il recupero delle spese. 

Il Collegio ha verificato - tenuto conto sia delle azioni attuate dalla Società (è, infatti, ancora in corso 

l’attività accertativa, di verifica e di recupero dei crediti) sia del parere all’uopo richiesto - che i crediti 

sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo mediante una svalutazione, operata in 

conformità ai criteri seguiti per gli esercizi precedenti, che il Collegio ritiene necessaria e che 

continuerà a monitorare, al fine di tenere conto delle risultanze che emergeranno delle indagini e delle 

verifiche ancora in corso di espletamento da parte della società. 

Le informazioni fornite dagli Amministratori - per richiamare l’attenzione del lettore sul fatto che le 

scelte innanzi illustrate sono coerenti, rispettivamente, con i piani di utilizzo di tali beni e con i criteri 

adottati per la valutazione dei crediti - consentono di apprezzare le azioni che gli Amministratori 

hanno intrapreso ed intendono intraprendere, come congegnate sulla base di ragionevoli presupposti 

ed esposte sia nella Nota Integrativa che nella Relazione sulla Gestione, oltre a dare una 

rappresentazione in bilancio non fuorviante.  

5. La responsabilità della redazione della Relazione sulla Gestione in conformità a quanto 

previsto dalle norme di legge compete agli Amministratori della “EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA MASSA CARRARA S.P.A.”. E’ di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla 

coerenza della Relazione sulla Gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. 14, comma 2, lettera e) 

del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di 

revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la Relazione sulla Gestione è coerente con 

il bilancio d’esercizio della “EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA MASSA CARRARA S.P.A.” 

al 31 dicembre 2010. 
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*     *     * 

PARTE SECONDA 

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31.12.2010 

ai sensi dell’art. 2429 secondo comma Cod. Civ.  

Signori Azionisti, 

nel corso dell’esercizio chiuso il 31.12.2010 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di 

Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

A. Attività di vigilanza 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione: 

• abbiamo partecipato alle Assemblee degli Azionisti e alle adunanze del Consiglio di 

Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne 

disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni 

deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, 

azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 

sociale;  

• abbiamo ottenuto dagli Amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni in merito 

all’andamento delle operazioni sociali effettuate dalla società, salvo quanto detto infra, sulle quali 

non abbiamo osservazioni particolari da riferire;  

• abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, 

anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e dal nuovo Direttore 

Generale; a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;  

• abbiamo approfondito la conoscenza e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e 

contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare in modo veritiero e corretto in 

bilancio i fatti di gestione; in tale contesto, abbiamo operato chiedendo e ottenendo ogni 

necessaria informazione dai responsabili delle rispettive funzioni, eseguendo quindi ogni verifica 

ritenuta necessaria mediante l’esame dei documenti aziendali; a tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 Codice Civile. 

Nel corso dell’esercizio è stato rilasciato parere favorevole ex art. 2389, comma 3, Cod. Civ.. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi 

tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

B. Bilancio d’esercizio 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2010, derogando al disposto di 

cui all’art. 2429, comma 1, Cod. Civ., ritenendo anche di estrema importanza le questioni poste 
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all’Ordine del Giorno dell’assemblea tenutasi in data odierna, e, anche con riferimento alle delibere 

adottate in tale sede, riferiamo quanto di seguito riportato. 

Abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge 

per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire. 

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della Relazione sulla 

Gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato 

alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, Cod. Civ.. 

Non abbiamo osservazioni da riferire ai sensi dell’art. 2426, punto 5, Cod. Civ..  

Ai sensi dell’art. 2426, punto 5, Cod. Civ., osserviamo che: 

� le immobilizzazioni immateriali, quando richiesto dal codice civile, sono state iscritte in 

bilancio con il consenso del Collegio Sindacale e vengono ammortizzate lungo il periodo 

della loro durata economica; 

� nella Nota Integrativa sono state fornite tutte le informazioni necessarie sulla composizione 

delle stesse e sui criteri di valutazione adottati. 

Alla luce delle deliberazioni dell’assemblea tenutasi in data odierna, non abbiamo osservazioni da 

riferire in merito all’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali così come già espresso nella 

prima parte della presente relazione. 

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza 

a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.  

Per quanto di nostra competenza concordiamo con le motivazioni espresse dall’Organo 

Amministrativo, nella Relazione sulla Gestione, circa la sussistenza delle particolari esigenze della 

società che hanno comportato il differimento dell’approvazione del presente bilancio nel maggior 

termine di 180 giorni previsto dall’art. 2364 del Codice Civile e dall’art.16 dello statuto sociale. 

*     *     * 

A conclusione di quanto detto, con le precisazioni e cautele esposte, considerata anche l’attività svolta 

nell’ambito della funzione di revisione legale dei conti, le cui risultanze sono contenute nella prima 

parte della presente relazione, esprimiamo parere favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio 

chiuso al 31.12.2010, così come predisposto dall’Organo Amministrativo.  

*     *     * 

Carrara, 13 giugno 2011 

Il Collegio sindacale 

Dott. Paolo Dello Iacono (Presidente) 

Rag. Marco Cucurnia (Sindaco effettivo) 

Rag. Achille Marini (Sindaco effettivo) 

 


