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ALTO BELICE CORLEONESE S.p.A. 
SEDE LEGALE: PIANA DEGLI ALBANESI – CASA COMUNALE VIA MATTEOTTI 

CAPITALE SOCIALE €. 120.000,00 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA N. 04658630829 

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI PALERMO AL N. 04658630829 

N. Iscrizione al R.E.A.: 210697 

********** 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO                         

AL 31 DICEMBRE 2012 AI SENSI DELL’ART. 2429 C.C. 

 

Signori Soci, 

abbiamo esaminato il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, costituito dallo 

Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. 

Diamo atto che il Consiglio di Amministrazione ha consegnato l’elaborato del Bilancio e dei 

suoi allegati, consentendo al Collegio di poter svolgere la presente relazione. 

La struttura del Bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione è stato redatto in 

conformità alla vigente normativa civilistica. 

Il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i Principi di comportamento del collegio 

sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, e, 

in conformità a tali principi, avendo svolto questo collegio sindacale anche funzioni di 

controllo contabile, ha inteso strutturare la propria relazione al Bilancio in due parti:  

− una prima parte, orientata all’attività di controllo contabile svolta, con l’espressione 

del giudizio sul bilancio (art. 2409 ter, 1° comma let. c); 

− una seconda parte sui risultati dell’esercizio e sull’attività di vigilanza svolta (art.2429 

2° comma ).  

 

CONTROLLO CONTABILE 

 

Il bilancio di esercizio che viene sottoposto alla vostra approvazione evidenzia una perdita 

d’esercizio € 65.797. I ricavi delle vendite e delle prestazioni, voce A1, pari ad € 1.314, 

derivano dalla dismissione di alcune attrezzature inutilizzate dalla società. 
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Il risultato d’esercizio trova conferma nel conto economico presentato con la configurazione a 

valore e costi della produzione in forma scalare con i costi classificati in conformità allo 

schema obbligatorio previsto dal Codice Civile. 

 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2012 della società si compendia nelle seguenti 

risultanze contabili: 

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 

 
Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti           Euro         20.283 
  
Immobilizzazioni immateriali nette Euro         55.703 
Immobilizzazioni materiali nette  Euro         45.638 
Immobilizzazioni finanziarie Euro       41.573 
Attivo Circolante Euro        76.446 
Ratei e risconti attivi Euro            - 
Totale Attivo Euro    239.643 
 

PASSIVO 
 

Patrimonio Netto Euro      66.783 
TFR Euro        40.426 
Debiti Euro      132.434 
Ratei e Risconti Euro       
Totale Passivo Euro  239.643 

 
CONTO ECONOMICO 

 
A) Valore  della produzione Euro 2.056 
B) Costi  della produzione Euro -68.180 
Differenza tra valori e costi della produzione Euro -66.124 
C) Proventi e oneri finanziari Euro - 3.798  
D) Proventi e oneri straordinari   Euro 4.125 
Risultato prima delle imposte Euro         -65.797 
Imposte sul reddito dell’esercizio Euro - 
 
Perdita dell’esercizio 2012 Euro         65.797 

  
Le cifre riportate nel bilancio di esercizio così evidenziato trovano preciso riscontro nei saldi 

di chiusura della contabilità aziendale periodicamente verificata da questo Collegio Sindacale 

nel corso dell’esercizio e della quale attestiamo la corretta tenuta della contabilità nel rispetto 

delle norme di legge.  

Per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali, esse sono state iscritte al costo di 

acquisizione, comprensivo dei costi accessori. Tale voce contiene le spese che in ragione della 
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constatata utilità pluriennale, trattandosi di migliorie su immobile in affitto, sono state 

capitalizzate ma non ammortizzate, con il consenso del Collegio Sindacale, in quanto si 

ritiene di addebitarle al Comune di Lercara Friddi, proprietaria dei locali. 

I saldi bancari sono stati riconciliati. In particolare il saldo del c/c 300.155111( già 23353) e 

del c/c 30155597 (già 23451), accolgono le risorse accreditate dal Ministero dell’Economia 

ed utilizzate dalla Società per le erogazioni ai beneficiari del Patto Territoriale per 

l’Occupazione e le disponibilità del capitale sociale e dei successivi versamenti dei Comuni. 

I conti d’ordine integrano con esaustive informazioni il contenuto del bilancio. 

 

ATTIVITA’ DI VIGILANZA 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2012 questo Collegio Sindacale ha proceduto al 

controllo formale dell’attività amministrativa della società Alto Belice Corleonese S.p.A. 

Più in particolare il Collegio, nel periodo di propria competenza:   

a) ha vigilato sull’osservanza della legge e dell’ atto costitutivo; 

b) ha partecipato ai Consigli di Amministrazione ai quali è stato invitato acquisendo 

informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e 

patrimoniale effettuate della società, potendo cosi assicurare che le operazioni ed azioni poste 

in essere, oltre ad essere conformi alla legge e allo statuto sociale, rientrano nella attività 

caratteristica della società e sono tali da non compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

c) non ha rilevato situazioni di potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le 

deliberazioni  assunte dall’assemblea; 

d) ha acquisito conoscenza e valutato il grado di adeguatezza della struttura organizzativa 

della società tramite la raccolta di informazioni, dati ed altri elementi utili allo scopo presso i 

responsabili aziendali e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire; 

e) ha vigilato sul rispetto dei principi  di sana e prudente amministrazione e sul sistema 

contabile e di controllo adatto allo scopo di verificare il grado di affidabilità e di idoneità a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione. Anche a tale riguardo non vi sono particolari 

rilievi e segnalazioni da fare. 

Il Collegio tuttavia ritiene di dovere segnalare e richiamare l’attenzione dell’Assemblea alla 

situazione finanziaria nella quale versa la società in assenza di ricavi legati all’effettivo 

svolgimento di attività connesse alla gestione caratteristica, ovvero alla reale volontà e/o 

possibilità da parte di ciascun socio di ricapitalizzarla. L’assenza di nuove risorse finanziarie 

endogene – capitale proprio e/o finanziamenti dei soci – o esogene – nuovi finanziamenti 
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pubblici e/o privati connessi all’espletamento dell’attività di animazione territoriale alla quale 

è chiamata la società del Patto Territoriale – ha fatto registrare taluni ritardi nel pagamento 

delle retribuzioni ai dipendenti in forza, nonché nel versamento delle ritenute di legge e dei 

contributi assistenziali e previdenziali.  

Il Collegio rileva altresì l’iscrizione tra le passività di debiti per il mancato versamento di 

imposte per gli anni pregressi (IVA, IRES, IRAP) in ordine alle quali sono pendenti richieste 

di sgravio all’Amministrazione Finanziaria. 

La pesante situazione finanziaria, sopra menzionata, è stata più volte evidenziata nel corso dei 

controlli trimestrali di questo Collegio, invitando l’organo amministrativo a valutare la 

necessità di diminuire il costo relativo al personale dipendente, ammontante per l’anno 2012 

ad €. 56.907,00 , o ad eliminarlo del tutto in considerazione della insufficiente entità di ricavi 

idonei a coprire tale spesa.  

Il Collegio, infine, in ordine alle proposte formulate dall’Organo amministrativo nella propria 

N.I. di provvedere alla immediata convocazione dell’assemblea straordinaria per procedere 

alla ricostituzione del capitale minimo o alla trasformazione della società, ovvero, in ultimo, 

allo scioglimento anticipato della società previa liquidazione, questo Collegio ritiene che, in 

assenza di una idonea ricapitalizzazione che consenta l’acquisizione di nuove risorse 

finanziarie sufficienti al regolare svolgimento dell’attività gestionale, l’Assemblea debba 

necessariamente procedere allo scioglimento della società, previa liquidazione e nomina del 

liquidatore. 

Il collegio sindacale, fatte salve le prescrizioni sopra espresse, esprime il suo parere 

favorevole all’approvazione del bilancio chiuso il 31 dicembre 2012 cosi come formulato dal 

Consiglio di Amministrazione.  

 

                                                                                                  F.to Il Collegio Sindacale  


