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Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31.12.2015

All’assemblea degli azionisti della Asis Salernitana Reti ed Impianti SpA,
Signori azionisti,
il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2015 che l’Organo amministrativo sottopone alla Vostra
approvazione nei termini di legge, è stato redatto secondo le disposizioni del d. lgs. 9 aprile 1991,
n. 127, recepite dagli artt. 2423 e ss. c.c.; il suddetto documento è costituito da stato patrimoniale,
dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione; tali documenti sono stati
messi a disposizione del Collegio sindacale in data 25.05.20 16.
Il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ha distinto l’attività di vigilanza dalla funzione di revisione legale dei
conti ex art. 2409-bis c.c.; per l’esercizio chiuso al 3 1.12.2015 siamo stati incaricati, con la delibera
che ci ha nominati, di svolgere entrambe le funzioni e, con la presente siamo a renderVi conto del
nostro operato.

Attività di controllo contabile — art. 14 D.Lgs. 39/2010

1) Paragrafo introduttivo
Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del progetto di bilancio di esercizio chiuso al
31/12/2015 della società “Asis Salernitana Reti ed Impianti S.p.A.”, il cui stato patrimoniale e conto
economico sono riassumibili come segue:

Crediti v/soci
Immobilizzazioni €. 4.988.514,00
Attivo Circolante €. 26.268.803,00

Ratei e risconti attivi €. 39.905,00
Totale Attivo €. 31.297.222,00

Capitale sociale e riserve €. 16.144.712,00
Fondi per rischi ed oneri €. 176.187,00

Trattamento fine rapporto lavoro sub.to €. 477.322,00
Debiti €. 12.477.224,00

Ratei e risconti passivi €. 2.009.431,00
Utile (perdita) del periodo € 84.979,00

Totale passivo €. 31.297.222,00
Valore della produzione €. 16.833.382,00
Costi della produzione €. 17.668.761,00

Differenza tra valore e costi della produzione €. - 835.379,00
Proventi e oneri finanziari €. - 64.364,00

Rettifiche di valore di attività finanziarie €. 0,00
Proventi e oneri finanziari €. 1.382.004,00

Imposte sul reddito del periodo €. 469.915,00
Utile (perdita) del periodo f. 12.346,00
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La responsabilità della redazione del bilancio, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri

di redazione, anche in termini di controlli interni, compete all’ organo amministrativo, mentre è

nostra la responsabilità relativa all’espressione del giudizio professionale espresso sul biÌancìo e

basato sulla revisione legale dei conti.

2) Descrizione della revisione svolta con indicazione dei principi di revisione osservati

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione.

In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni

elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio in esame sia viziato da errori significativi

e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Nell’ambito della nostra attività di revisione legale dei conti abbiamo verificato:

- nel corso dell’esercizio e con periodicità di legge, la regolare tenuta della contabilità sociale

e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- la corrispondenza del progetto del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture contabili

e degli accertamenti eseguiti, nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge.

La revisione legale dei conti comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi

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

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

effettuate dall’Organo amministrativo.

Riteniamo, pertanto, che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro

giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presenti a fini

comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla nostra relazione, a corredo

del bilancio di esercizio, emessa nella precedente annualità.

3) Giudizio sul bilancio
A nostro giudizio, il sopraccitato progetto di bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che

ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della

società A$IS Salernitana Reti impianti S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31/12/2015.

4) Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il progetto di bilancio

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle

norme di legge compete agli Amministratori della società Asis Salernitana Reti ed Impianti S.p.A.;

è 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 n. 39/20 10.

A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della società Asis

Salernitana Reti ed Impianti S.p.A. al 31 dicembre 2015.

5) Considerazioni

Con riferimento alle informazioni finanziarie, evidenziate nella relazione sulla gestione e nella nota

integrativa, inerenti il bilancio di esercizio al 31.12.2015, il Collegio sottolinea una più che adeguata

situazione finanziaria; a tal proposito si evidenzia che, rispetto all’annualità 2014, le disponibilità

liquide sono aumentate di €. $46.018 passando da € 1.733.196 del 2014 ad €2.579.214 del 2015.

Restano, tuttavia, alcune difficoltà legate all’incasso dei crediti v/clienti, legate principalmente alla

tipologia dell’attività svolta dalla società; va sottolineto però, che se nel corso di quest’esercizio

sono state adottate e incrementate sia le iniziative legali sia le iniziative volte alla

riduzione/sospensione del servizio idrico, rivolte ad ottenere un maggiore recupero dei crediti in

essere al fine di garantire una puntuale corresponsione delle prestazioni da erogare.
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Per quanto riguarda le posizioni creditorie, bisogna sottolineare che le stesse sono state indicate in
bilancio secondo un prudente apprezzamento; sul punto si evidenzia che in tale annualità si è
proceduto ad una ulteriore svalutazione dei crediti, secondo logiche che tenessero in giusto conto sia
l’anzianità degli stessi crediti, sia i relativi importi.
Nonostante qualche problematicità relativa all’incasso di alcuni crediti, si evidenzia come la società
non abbia mai avuto nel corso dell’anno alcuna posizione aperta con Equitalia, né tantomeno debiti
nei confronti dell’Erario e degli Istituti previdenziali; tra l’altro si evidenzia altresì che i debiti si
sono ridotti di €. 1.017.092 nell’esercizio 2015 passando da euro 13.494.316 del 2014 ad euro
12.477.224 del 2015.
Infine, si sottolinea che, rispetto all’esercizio 2014, vi è stato un consistente incremento del fatturato
per un importo pari ad euro 3.606.352, passando da euro 13.021.644 del 2014 ad euro 16.627.996
del 2015, aumento dovuto in parte all’aggiornamento tariffario sul servizio idrico integrato ed in
parte all’acquisizione di gestioni di nuovi Comuni.

Funzione di vigilanza sull’Amministrazione — art. 2429, CO. 2, c.c.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 / 12/2015 abbiamo svolto il nostro incarico secondo quanto
prescritto dall’art. 2403 e ss. c.c..
Per quanto è stato possibile riscontrare durante la nostra attività di vigilanza, possiamo affermare
quanto segue:

— abbiamo partecipato alle riunioni delle assemblee dei soci verificando il rispetto delle norme
statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento;

— nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente
informati dall’Organo amministrativo sull’andamento della gestione sociale e sulla sua
prevedibile evoluzione;

— abbiamo incontrato i responsabili delle varie funzioni al fine di garantire l’adeguatezza
dell’assetto organizzativo e, al riguardo, non si evidenziano elementi da segnalare;

— abbiamo accertato l’adeguatezza del sistema amministrativo contabile e la sua affidabilità a
rappresentare correttamente i fatti di gestione, sia attraverso l’esame dei documenti aziendali,
sia mediante l’acquisizione di informazioni dai responsabili delle funzioni aziendali, e a tale
riguardo non risultano segnalazioni da riferire;

— nel corso delle attività di vigilanza non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da
richiederne la menzione nella presente relazione;

— non si è dovuto intervenire, per omissioni dell’Organo amministrativo, ai sensi dell’art. 2406
del Codice civile;

— non sono pervenute denunce ai sensi dell’articolo 240$ e 2409, comma 1, del Codice civile;
— abbiamo vigilato sull’impostazione generale data al progetto di bilancio, sulla sua generale

conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a tal riguardo, non
abbiamo osservazioni particolari da riferire;

— l’organo amministrativo, nella redazione del progetto bilancio, non ha derogato alle norme di
legge ai sensi dall’art. 2423, quarto comma, del Codice civile.

Il Collegio ha verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui ha avuto
conoscenza a seguito dell’espletamento dei suoi doveri, e non ha osservazioni al riguardo.

Conclusioni

Alla luce dell’attività di vigilanza e di revisione legale dei conti svolta durante le riunioni collegiali
e sulla base della documentazione sottoposta dall’Organo amministrativo, tenuto conto anche delle
considerazioni evidenziate:
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- a nostro giudizio il progetto di bilancio della ‘Asis Salernitana Reti ed Impianti S.p.A.’ per

l’esercizio chiuso al 31.12.2015 nel suo complesso, è stato redatto con chiarezza e

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato

economico della stessa, in conformità alle norme che ne disciplinano il bilancio di esercizio;

- riteniamo che non sussistono ragioni ostative all’approvazione del predetto progetto di

bilancio di esercizio;
- concordiamo con la proposta dell’ Organo aniministrativo sulla destinazione del risultato

d’esercizio.

Salerno 09.06.2016

Il Collegio Sindacale

Agostino Soave Presidente

Antonella Barletta Sindaco Effettivo Yc7c&c_ kv..fa—

flaminio Budetti Sindaco Effettivo
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