
GE.S.IDR.A. Spa 

Via Lazio – Cologno al Serio (Bergamo) 
 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUI 

RISULTATI DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2012 
 

Signori Soci, 

premesso che nella Vostra Società a norma dell’art. 2409-bis comma 3° c.c. è stata 

attribuita al Collegio sindacale sia l’attività di vigilanza amministrativa sia le funzioni 

di revisione legale, diamo conto del nostro operato per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2012. 

 

PARTE PRIMA – Giudizio del Collegio sindacale incaricato della revisione 

legale sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, ai sensi dell’art. 2409-ter comma 

1 lett. c) codice civile e dell’art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010. 

 

Il bilancio sottoposto a revisione per l’anno 2012 della GE.S.IDR.A. Spa è stato 

redatto in forma ordinaria ed è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico e dalla nota integrativa. La relazione sulla gestione è stata regolarmente 

redatta ai sensi dell’art. 2428 del codice civile. 

La revisione ha riguardato, oltre agli schemi di bilancio, la contabilità generale da cui 

derivano gli schemi medesimi. 

 

Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio della Società chiuso al 

31 dicembre 2012 ai sensi dell’art. 2409-ter del codice civile e dell’art. 14 del D. Lgs. 

n. 39/2010, la cui redazione compete al Consiglio di amministrazione mentre 

appartiene alla nostra responsabilità l’espressione di un giudizio sul bilancio stesso. 

L’esame sul bilancio è stato svolto secondo le norme di comportamento degli organi 

di controllo statuite dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili e in conformità a tali principi abbiamo fatto riferimento alle norme di legge 

che disciplinano il bilancio d’esercizio al fine di acquisire ogni elemento necessario 

per accertare se esso sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, 

attendibile. Abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al controllo 

dell’amministrazione e all’osservanza delle norme di legge e dell’atto costitutivo. 

Nell’ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo verificato: 

- durante l’esercizio e con cadenza trimestrale la regolarità e la correttezza 

della tenuta della contabilità aziendale; 

- la corrispondenza del bilancio di esercizio alle scritture contabili nonché la 

conformità dello stesso alle norme in materia. 

I nostri controlli sono stati finalizzati al reperimento di ogni elemento utile per 

accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel 

suo complesso, attendibile. 



Il lavoro di verifica contabile ha incluso l’esame, sulla base di verifiche campionarie, 

degli elementi probatori a sostegno dei saldi e delle informazioni del bilancio, nonché 

la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili impiegati e 

della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono stati 

comparati secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla nostra relazione 

emessa lo scorso 11 aprile 2012. 

Il bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi contenuti nel codice civile, in 

particolare quelli di rappresentazione veritiera e corretta, di chiarezza, di competenza 

economica, di prudenza e di continuità aziendale. 

 

Il risultato dell’esercizio sociale è rappresentato nello Stato patrimoniale e nel Conto 

economico sinteticamente riportati come segue: 

 

STATO PATRIMONIALE (in euro) 31.12.2012 31.12.2011 

   

Totale dell’attivo 3.977.341 5.742.653 

Passività 3.268.875 5.054.702 

Patrimonio netto 708.466           687.951 

Di cui utile dell’esercizio  + 20.515  +  4.733 

   

Conti d’ordine 1.309.773 1.361.948 

 

 

CONTO ECONOMICO (in euro) Anno 2012 Anno 2011 

   

Valore della produzione 4.483.660 4.785.685 

- Costi della produzione - 4.390.568  - 4.680.923    

   

= Differenza  + 93.092 + 104.762 

   

+- Proventi e oneri finanziari - 65.326 - 66.477    

+- Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 

+- Proventi e oneri straordinari + 15.035 - 394 

   

Utile al lordo delle imposte + 42.801 + 37.891 

- Imposte sul reddito dell’esercizio - 22.286 - 33.158 

   

Utile/Perdita dell’esercizio + 20.515          + 4.733 

 

Riguardo ai dati di bilancio sopra esposti ed ai principali fatti intercorsi nell’esercizio,  

il Collegio considera opportuno segnalare all’Assemblea: 

 



che l’istanza di rimborso IRES per mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese 

per il personale dipendente ed assimilato (articolo 2, comma 1-quater, Decreto-

legge n. 201/2011) che ha generato una sopravvenienza attiva di € 16.511 è stata 

presentata in data 15 aprile 2013; 

che la Vostra Società rientra nel novero delle società a capitale interamente pubblico, 

di cui all’ articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulla quale il Socio Ente Comunale ha un 

controllo analogo.  Pertanto, la Società può detenere conti correnti di riscossione 

dedicati alla riscossione delle entrate dell'Ente affidante il servizio “in house”, e 

deve garantirne il puntuale riversamento sul conto corrente di tesoreria dell'Ente 

entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui 

conti correnti di riscossione nel mese precedente. Dal 1 gennaio 2013 il servizio 

TIA verrà incassato su nuovi c/c postali intestati ai singoli Comuni clienti. Su tali 

c/c la Vostra società ha delega ad operare per verificare l’effettivo incasso per i 

versamenti fatti dai singoli cittadini del Comune cliente; 

che, al fine di assicurare una regolare movimentazione finanziaria, ai contratti di 

servizi in essere con i Comuni clienti è stata apportata una integrazione che 

prevede delle date certe di scadenza negli incassi dei crediti vantati dalla Vostra 

Società.  Alla data di chiusura dell’esercizio 2012 due Comuni devono ratificare 

tale integrazione. 

 

La relazione sulla gestione predisposta dall’Organo amministrativo e comunicata al 

Collegio sindacale risulta coerente con la realtà aziendale e contiene tutte le 

informazioni richieste dall’art. 2428 del Codice Civile. 

Tutto ciò premesso, a nostro giudizio il bilancio in esame nel suo complesso è redatto 

con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria nonché il risultato economico della Società per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2012, in conformità alle norme che disciplinano la redazione del bilancio di 

esercizio aziendale. 

 

PARTE SECONDA – Relazione del Collegio sindacale sull’attività di vigilanza 

resa nel corso del 2012, ai sensi dell’art. 2429 comma 2 c.c. 

 

La nostra attività relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 è stata ispirata alle 

norme di comportamento del Collegio sindacale, raccomandate dal consiglio 

nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. 

1. In particolare: 

    - abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul principio di 

corretta amministrazione; 

    - durante l’anno solare 2012 abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di 

amministrazione e alle assemblee dei Soci, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, 

legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e sulla base di ciò 



possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla 

legge ed allo statuto sociale; 

   - con l’ottenimento delle informazioni dagli Amministratori e dai responsabili delle 

rispettive funzioni aziendali e con l’esame della documentazione trasmessaci, 

abbiamo vigilato sull’adeguatezza: a) dell’assetto organizzativo della Società; b) del 

sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione. A tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da segnalare. 

2. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni di legge e statutarie, siamo 

stati periodicamente informati dagli Amministratori sull’andamento della gestione e 

sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle decisioni riguardanti le operazioni 

straordinarie. 

3. Non sono pervenute, nel corso dell’esercizio, denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c. né 

sono pervenuti esposti. 

4. Gli Amministratori nella redazione del bilancio non hanno derogato alle norme di 

legge di cui all’art. 2423 comma 4° c.c. 

5. Durante l’anno la Società non ha sostenuto nuovi costi pluriennali immateriali di 

cui all’art. 2426 c.c. punto 5 (costi di impianto, di ampliamento, di ricerca, di 

sviluppo e di pubblicità). 

6. Ai sensi dell’art. 2427 comma 3/bis c.c. riteniamo che non esistano allo stato 

attuale i presupposti per una riduzione di valore delle immobilizzazioni materiali ed 

immateriali, in quanto non sono emersi fattori determinanti tali da far modificare il 

piano economico ed industriale nel medio periodo. 

 

Sulla base di quanto precede, ivi inclusa la prima parte della presente relazione, il 

Collegio sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di 

esercizio al 31 dicembre 2012 che evidenzia un utile di euro 20.515, sulla cui 

destinazione concordiamo con la proposta degli amministratori. 

 

 

Cologno al Serio, 15 aprile 2013 

 

IL COLLEGIO SINDACALE 

 

F.to Dott. Paolo Saita 

 

F.to Dott.ssa Adriana Carrara 

 

F.to Dott. Stefano Franchini 
 

 


