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RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE AI§OCI

Ai Soci della società SRR ATO 7 RAGUSA §. c, p. A.

Premessa

ll coltegio sindacab, costituitosi con verbale n. 51 del OStOl mz}a cui è stato affddo anche I'incarico di revlsione legale

con verbale n, 57 del fifi2P021, prowede alla relazione unitaria dell'esercizio chiuso al 31 dicembre ?019, pur non

potendosiesprimere pienamente sull'operato esercitato dal precedente collegio, relativamente alle funzioni svolte come

prevish dqli artt. 2403 e s. c.c. §a quelle previste dall'art. 2400-0b c.c.

La presente rclazione unitaria contiene nella sezione Alh.Relazione dal revisare indipwdenteaisensi dett'art. 14 del

D.Lgs.27 gennaio2010, n.39 e nella sezione Blla"Relaziure aisenst dell'art.2429, @mma 2, c.c.",

A) Rel*lone dol revimre indipendente aisenei dcll'art. t4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Relazione sulla revisjqng cAntablle del bilq.q.qiQ C'esqrcizlo

Giudizio

Abbiamo svdto la revisione contabile del bilancio d'esercizio, rcdatto in forma abbrevida ai sensi dell'art. 2435-bis c.c.,

della Società S.R.R. ATC 7 RAGU$A S. S.C.P.A, costituito dallo Stato patrimoniale al3l dicembre 2019, dal Conto

emnomico per I'esercizio dtiuso a tale data e dalh Nota integnativa.

A nostrro giudizio, il bilancio d'esercizb fomisce una rapprcsentazione veritiera e conetta della situaiore patrimoniale e

finanziaria della Società al 31 dicembre 2019 e del risultato economico per I'eserchio chiuss a tale data in conformità

alle norme italiane cfio ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni previste dall'art 7 del D,L. I aprile

2020,n.23.

Elqnenti afia har,e del gladizto

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità aiprincipidirevisione internazionali ISA ltalia. Le nostre responsabifita

ai sensiditali principisono ulteriormente descritte nella sezione Responsabfldà del revisorc per la revMwe contabila

del bilatcio d'esercliio della presenh relazbne. §iamo indipendenti rispetto alla mcbÉ in eonbrmita alle norme e ai

principi in materia dietha e diindipndenza applicabili nell'ordinamento ihliano alla revisione conhbile del bilancio.

Ritenianp di aver mquisito elementi probativi non esaustivisu cui basare il nosho giudizb, in quanto il suddefro collegio

si e insediato successivamente.
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Richiamo di informaliva - Applicazione dell'arL 7 dal D.L 8 apile 2A2A, n, 28 o incstezze sfgndfcaf've relative

alla continuità aziendele

Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo "Continuità aziendale" della Nota integrativa, in cui gliAmministratori riportano

che, nonostante gli effetti prodotti dalla emergenza sanitaria COVID-19 sull'attività dell'azienda, hanno rcdatto il bilancio

d'eserciào utiliuando il presupposto della continuità aziendale esercitando, a tal fine, la facoltà di deroga ex art. 7 del

D.L, I aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità).

Gli Amministratori riportano di aver valutato sussistente il presupposto della continuità aziendale, ai ftni dell'esercizio

della citata deroga, sulla base delle informazioni disponibili alla data del 31 dicembre 2019, in applicazione del paragrafo

22 del pdnciplo contabile OIC 11. Nella valuhzione dell'appmpriato utilizzo del presuppooto della continultà aziendale,

gliamrninistratori dichiarano di non aver considerato gli eventi successivi alla chiusura dell'eseruilo 2019 {31 dicembre

2019), come previsto dal Documento lnterprctativo D.L. I aprile 202A,n,23 "Disposizionitemponanee sui principidi

redazione del bilancio" dell'Ol0.

Nei par4rafi "Continuità aziendale" e "Eventisuccessivi'gliAmminlstratori hanno ilportato informazioniaggiomate alla

data di preparazione del bilancio circa la valutazione fatta sulla sussistenza del presuppmto della continuità aziendale,

indicando ifattoridi rischio, le assunzionieffettuate, le incerteze significative identificate, nonché i piani aziendalifuturi

perfarfronte a tali rischied incerteze e glieffettiprodottidall'emergenza sanitaria COVID-l9 neiprimi mesidell'esercizio

2020.

ll nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

Altri aspetti - Applicazione del principio di revisione lSAltalia 570

Come indicato nel precedente paragrafo "Richiamo di informativa', gli Amministratori nel valutare i presupposti di

applicabilità della derroga exart.T D.L. n. 2312A20, riferiscono, nel bilancio d'esercizio, diaver ritenuto sussistente il

presupposto della continuità aziendale al 31 dicembre 2019 senza tener conto degli eventi successivi a detta data, come

previsto dal citato Documento interpretativo OlC 6. Alla luce ditale circostanza, non abbiamo tenuto conto di tali eventi

successivi nell'applicazione del principio di revisione ISA ltalia 570 "Continuità aziendale",

Responsabr'lrtà degli amministatwi e del collegio sindacale per il hilancio d'esercizia

Gli amministratorisono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fomisca una rappresentazione veritiera

e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteridi redazione e, neitermini previstidalla legge, per

quella parte del controllo intemo dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non

contenga enorisignificatividovutia frodi o a comportamentio eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operarc come

un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropnateaa dell'utilizzo del presupposto

della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto

della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le
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condizioni per la iiquidazione della società o per I'intenuzione dell'attività o non abbiano altemative realistiche a tali

scelte.

ll collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previstidalla legge, sul processo di predisposizione

dell'informativa finanziaria della societa,

ResponsaàilrÉ del rcrisore per la revfsione contebile del bùlancio tqercizio"

I nostri obiettivi sono l'aquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non

contenga enorisignificativi, dovuti a frodio a comportamentio eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di

revisione che includa il rpstro giudizio. Per ragionevole sicurczza si intende un livello elevato disicurezza che, tuttavia,

non fomisce la gamnzia che una rcvisione conhbile evolta in con{omità ai principidi revbione intemazionali ISA ltalia

individuisempre un enore significdivo, qualom esistente. Glienori possono derivarc da fuodi o da comportamenti o

eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi,

singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisionieconomiche prcse dagli utilizzatori sulla base

del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione mntabile swlta in conformità ai pilncipi di revisione intemazionali l§A ltalia, abbiamo

esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale pertufta la durata della revisione

contabile. lnoltre:

abbiarno iden§ficato e valutato i rischi di enod s§nificattvi nel bilancio d'esercieio, dovuti a frodi o a comportamenti

o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedurc di rcvisione in dsposta a talirischi; abbiamo mquisito

elementi probativi sufficienti ed appropfiatisu cui basare il nostro giudizio. ll rischio di non individuare un enore

significativo dovuto a frodiè più elevato rispetto al dschio di non individuare un eITorc s§nificativo derivante da

comporbmenti o errenti non intenzionali, poiché la fude puÒ irnplicarc l'esistenza di collusioni, fabificazioni, omissioni

intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o fozature del conhollo intemo;

a

a

a

o

abbiarno acquisito una comprensione del conhollo intemo dlevante ai lini della revisione contabile allo scopo di

definire procedure di revisione appropdate nelle cirtostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo

intemo della socielà;

abbiamo valutato I'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la rqionevoleza delle stime contabili

effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli arnministratod del presupposto della

continuità aziendah e, in base agli elementi probativi quisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa

riguado a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare

ad operare corne un'entità in funzionamento, ln presenza di un'incertezza s§nificativa, §iamo tenuti a richiamare

I'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale infonnativa sia

inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del no$ro giudizio. Le nostrc conclusioni sono basate
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suglielementi prcbattvi quisitifino alla data della presente relaione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi

possono comportare che la società ces$idi operare come un'entità in funzionamento;

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa

l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in mods da fomirc una conetta

mppresentazione;

abbiamo comunicato ai responsabilidelle attività di govemance, identificati ad un livello apprcpriato corne richiesto

dagli ISA ltalia, tra gli altriaspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultatisignificativi

emersi, incluse le eventualicarenze significative nelcontrollo intemo identificate nel corso della rcvisione contabile,

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, l'attività delcollegio sindacale è stata ispirata alle disposizioni di

legge e alle Norme dicomprhmento del collegio sindmale emanate dal Consiglb Nazbnale dei Dottoti Commercialisti

e degli Esperti Contabili.

Bl)Atività di vigilanza ai senei degli artt. 2rfil e sE. c.c.

llcollegio in carica nell'esercizio 2019, ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principidi

conetta amminisfazione.

Ha partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunionidel consiglio di amministrazione e, sulla base delle informazioni

disponibili, non ha dlevato violazionidella legge e dello statuto, né oprazioni manifestamente imprudenti, azardate, in

potenziale conflitto di interesse o tali da ompromettere I'integrità del patimonio sociale.

Ha acquisito dall'oryano amministrativo anche dunante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione Iin particolarc sull'impatto prodotto dall'emeqenza sanitaria COVlSl9 nei

primi mesidell'esercizio 2020 e suiffioridi rischio e sulle incerteze signifaative relative alla continuità aziendale nonché

ai piani aziendali predisposti per far fronte a tali rischi ed inmrtezzel, nonché sulle opraioni di maggiore rilievo, per le

loro dimensionio caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue contrcllate e, in bme alle informazioniacquisite, non

abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Ha acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull'adeguateza dell'assetto organizativo, amministrativo e contabile e sul

suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate dall'organo amminisbativo per fronteggiare la situazione

emergenziale da COVID-I9, anche tramlte la raccolta di informazioni dai responsabilidelle funzionie a tale figuardo non

abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Ha acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguateza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, anche

con rifedmento agli impattidell'emergenza da COVID-l9 suisistemi informaticie blematici, nonché sull'affidabiliÉ di

quest'ultimo a rappresentare conettamente ifaftidi gestione, mediante l'ottenimenb di informazionidai responsabili delte

funzioni e I'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da ilferire.
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Non sono pervenute denunzie dai soci ex art" 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal coilegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altrifatti significativi tali da richiedeme Ia

menzione nella presente relazione.

Non siè rilevata l'esistenza di operazioni atipiche o inusuali, anche con riferimento a quelle svolte con società del

gruppo 0 comunque con parti conelate.

Per quanto sopra evidenziato I'Organo di controllo ritiene che l'esercizio sociale presenti nel complesso risultati in linea

con le previsioni e con le valutazioni prospettiche esposte dall'Organo amministrativo.

82)Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Approfondendo I'esame del Bilancio d'esercizio chiuso a|3111212419, si riferisce quanto segue;

1) si è vigilato sulla conbrmità dello stesso alla legge, sia per quanto riguada la sua sfruttura sia in riferimento ai

contenuti non esclusivamente formali;

2) siè verificata alhesi l'osservama della legge in relazione alla predisposizlone delle Relazione sulla gestione.

3) nel procedimento di stesura del bilancio I'Oqano amministnativo non siè awalso della disposizione di cui all'art.

2423,c.4 e 5 del Codice Civile perquanto riguarda le deroghe concesse nella rcdaione dello stesso;

4) il bilancio è conforme aifatti aziendali ed alle informazionidi cui si è venuti a conoscenza nello svolgimento delle

nos$e funzhni;

5) Si attesta peralho di aver adempiuh alla verifica dei criteri divalutazione previsti di cui all'att. 2426 dsl Codice Civile

e di aver sempre indirizato la propria opera di vigilanza nell'ottica della conservazione dell'integrità del patrimonio

sociale;

6) ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice CMle, l'Ogans diconfollo attssta che non sono shti iscri$i nell'attivo dello

Stato patrimoniale costi di impianto e ampliamenb;

7l ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, I'Organo di controllo attesta che non sono stati iscritti nell'attivo dello

Stato patrimoniale costi di sviluppo;

8) ai sensi dell'art. 2420 n. 6 del Cdice Civile, I'Organo di conhllo attesta che non sono shti iscritti nell'attivo dello

§tato Patrimoniale costi di awiamento.
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Perquanto a noslra mnoscenza, gliamministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogah alle norme di legge

ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c., bensi hanno esercitato Ia facoltà di deloga ex art.7 del D.L. I aprile 2020, n. 23

(Decreto Liquidi&).

ln considerazione della deroga contenuta nell'art. 106, comma primo, del D.L. 17 mano 2A20, n. 18, l'assemblea

odinaria per I'approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giomi dalla chiusura

dell'esercizio.t

I risultatidella revisione legale del bilancio da noisvolta sono contenuti nella sezione "Relazione del revisore indipendente

aisensidell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010'della presente relalone.

ll progetto di Bilancio d'esercizio chiuso a|3111212019, che l'0rgano Amministrativo ci ha fatto pervenire aisensi dell'art.

2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto secondo [e disposizioni del D.L. n. 127191e si compone di:

Stato patrimoniale

Conto economico

Nota integrativa

ll risultato d'esercizio è di€ 0 (Zero) la quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici

Stato Patrimoniale

Voce Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamento

CREDITIVERSOSOCIPERVERSAMENTIANCORADOVUTI 3.872 3.872

IMMOBILIZZAZIONI 200.680 18.242 182"438

ATTIVO CIRCOLANTE 847.655 756.176 91.479

RATÈI E RISCONTI 4.797 4.797

TOTALE ATTIVO 1.057.004 778.290 278.714

t ll paragrafo va utilizato se pertinente.
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Voce Esercizio 2019 Scostamento

FONDIPER RISCHIE ONERI 32.346 18.961 13.385

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

SUBORDINATO
99.749 56.559 43.190

DEBITI 724.909 502.769 222.140

TOTALE PASSIVO 1.057.004 778.290 278.714

Conto Econornico

Voce Esercizlo 2019 Esercizio 2018 Scostamento

VAL0RE DELLA PRODUZTONE 1,030.296 ',I.144.109 107.813-

COSTIDELLA PRODUZIONE 1.031.803 1.132.241 100.438-

DTFFERENZA TRA VALORE E CO§TI DELTA PRODUZIONE (A -

B)
4,493 1 1.868 7.375-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 4.464 11.414 6.950-

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI

DIFFERITE E ANTICIPATE
6.950-

83)Osservazionie propo*e in ordine alla approvazione del bilancio

Consider:ando le risultanze dell'attività da noisnolta ilcollegio propone ai socidi approvaru il bilancio d'esercizio chiuso

al 31 dicembre 2019, cosi corne redatto dagli amminlsffiri.

ll collegio sindacale concorda con la proposta di destinazione del rbuttato d'esercizio fatts dagli amministnatori in nota

integrativa.

4.464 11.414
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Data 23/03/2021

Sede

ll collegio sindacale

Firme

Giuseppin aSotfosanti (Presidente)

Ittlaria Carmela G arretto (Sindaco

Antonio Guastella (Sindaco effettivo)

i L\
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