
SALERNO SISTEMI S.p.A. 
Sede in Via Monticelli – 84100 SALERNO 

Capitale sociale Euro 120.000,00 Interamente versato 

C.F. / P.I.: n° 03453020657 

Iscritta al Registro delle Imprese di Salerno al n° 53541/98 

CCIAA REA n° 297946 

 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 
Signor Socio, 

 

il Consiglio di Amministrazione che ha predisposto il Bilancio dell’esercizio 2014, ai sensi dell’art. 

2478/bis del Codice Civile, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti,che ora 

viene sottoposto all’ approvazione, è accompagnato dalla Relazione sulla Gestione.  

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2014 la nostra attività, è stata svolta ai sensi 

dell’articolo 2403 Codice Civile, e secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale 

raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 

 

Funzioni di Controllo Contabile 

 
Nell’ambito della nostra attività di controllo contabile, di cui all’art. 2409-ter del Codice Civile, 

iniziata con la nomina del 18/01/12 , abbiamo verificato: 

- nel corso dell’esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità 

sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili; 

- che il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli 

accertamenti eseguiti ,nonché , conformi alle disposizioni di Legge. 

I nostri controlli sono stati pianificati e svolti al fine di acquisire ogni elemento necessario per 

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

attendibile. 

Il procedimento di controllo contabile ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a campione, 

degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la 

valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e dalla ragionevolezza 

delle stime effettuate dagli amministratori. 

 

Dall’esame del Bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 

Integrativa, si rileva in sintesi, al 31/12/2014 la seguente situazione: 

 

    STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 
Immobilizzazioni     Euro    5.316.503 

Attivo circolante     Euro  15.458.881 

Ratei e risconti attivi     Euro         72.971 

                                          

                                       TOTALE   Euro             20.848.355 
 

 

PASSIVO 
Patrimonio netto     Euro       819.042 

Fondi per rischi ed oneri    Euro    1.129.261 

Trattamento di fine rapporto di lavoro sub.  Euro    1.437.933 



Debiti       Euro  17.415.541 

Ratei e risconti     Euro         46.578 

      TOTALE   Euro  20.848.355 

 

        CONTO ECONOMICO 

 

 
Valore della produzione    Euro   16.426.397 

Costi della produzione    Euro            (15.159.883) 

Proventi ed oneri finanziari    Euro      (275.433) 

Proventi ed oneri str.     Euro        (12.560) 

Risultato prima delle imposte   Euro       978.521   

Imposte sul reddito     Euro      (586.283) 

Utile dell’esercizio     Euro                  392.238 
 

Nel corso dell’esercizio 2014, attraverso le verifiche sindacali e con la costante 

partecipazione ai Consigli di Amministrazione, il Collegio ha controllato sotto l’aspetto formale 

l’Amministrazione della Società, ha vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, ed ha 

accertato la regolare tenuta della contabilità sociale. 

Confermiamo, pertanto la rispondenza delle appostazioni del bilancio con le scritture e le 

risultanze della contabilità sociale, le modalità di tenuta del sistema contabile che consentono il 

raccordo tra i dati del bilancio ed i saldi contabili. 

Assicuriamo che il bilancio è stato redatto con l’osservanza delle disposizioni dell’art. 2423 

del Codice Civile, e, che tale documento rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Questo Collegio ha accertato il rispetto del criterio di prudenza nelle valutazioni e del 

principio di competenza economica; può inoltre attestare che in sede di stesura del conto economico 

e dello stato patrimoniale non sono state effettuate compensazioni di partite. 

Nella stesura del bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione dettati dall’art. 2426 del 

Codice Civile. In particolare possiamo confermare che: 

 
IMMOBILIZZAZIONI 

 

- Immobilizzazioni Immateriali: il loro importo al 31/12/2014 ammonta ad Euro 2.493.148, 

ed hanno subito un decremento, rispetto all’esercizio precedente, di Euro 173.333. Esse sono 

costituite da costi di impianto e di ampliamento, avviamento, software ed altri oneri 

pluriennali, e risultano valutate ed iscritte a valore corrispondente alla sommatoria dei costi 

per esse sostenute, al netto degli ammortamenti operati. L’ammortamento dei costi 

d’impianto e d’ampliamento, la cui iscrizione nell’attivo è stata concordata con il collegio 

dei sindaci, è stato determinato con il metodo a quote costanti in base al piano di durata 

quinquennale.  

- Immobilizzazioni materiali: sono valutate, ed iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli 

oneri accessori di diretta imputazione, se sopportati, ovvero a quello di produzione, se 

realizzate in economia. Risultano assoggettate ad ammortamento con piano predeterminato 

in funzione della residua possibilità di utilizzo economico delle stesse. 

- Immobilizzazioni Finanziarie: i crediti finanziari verso altri sono costituiti esclusivamente 

dai depositi cauzionali attivi. 

 



 

 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

 CREDITI  

 
 I crediti sono  iscritti al valore nominale, al netto di quelli dovuti per canoni di fognatura e 

depurazione, pari al presumibile valore di realizzo.  

 

- I CREDITI VERSO ALTRI : il loro ammontare, inserito tra quelli riscuotibili entro 12 mesi, 

è stato ugualmente iscritto al presunto valore di realizzo. 

 

- LE RIMANENZE : di materie prime, sussidiarie e di consumo sono valutate al minor valore 

tra il costo di acquisto ed il valore corrente di mercato e sono state svalutate per Euro 

70.824. 

 

- LE DISPONIBILITA’ LIQUIDE : sono iscritte al valore nominale. Il loro importo ammonta 

complessivamente a Euro 280.780 di cui Euro 4.607 è costituito da denaro e valori esistenti 

in cassa ed il residuo da depositi bancari e postali. 

 

- I RATEI E RISCONTI: sono determinati in base al principio della competenza temporale. 

 

DEBITI 

 

- I DEBITI sono tutti esposti al valore nominale; il loro valore complessivo è di Euro 

17.415.541 di questi Euro 2.528.350 da pagare oltre i 12 mesi, verso Fornitori (SIIS S.p.A, 

ASIS S.p.A.,Regione Campania). 

 

- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO : è stato determinato in ossequio alle disposizioni 

di legge che disciplinano la materia. 

 

COMPONENTI REDDITUALI 

 

I costi, le spese e gli oneri sopportati ed i ricavi conseguiti sono stati iscritti in base al 

principio di competenza temporale o economica. L’organo amministrativo fornisce nella nota 

integrativa, informazioni ampie e puntuali sui gruppi di voci del conto economico. Inoltre, 

vengono fornite le motivazioni che sono alla base del risultato positivo del bilancio di esercizio 

al 31 dicembre 2014.  

 

- LE IMPOSTE SUL REDDITO risultano conteggiate secondo le vigenti norme tributarie. 

 

 

 

CONTI D’ORDINE 

 

La voce, per complessive Euro 11.784.455 si riferisce agli impegni che la Società ha nei 

confronti dei terzi così come previsto dall’art. 2424 del Codice Civile. 

Di questi, in particolare, si è continuato ad  inserire nei conti d’ordine i crediti verso gli 

utenti di competenza della SIIS per depurazione e del  Comune di Salerno per fognatura, per un 

totale  di Euro 11.783.143.(di cui Euro 10.207.442 vs.SIIS Spa ed Euro 1.575.701 vs.Comune di 

Salerno) 



 

ANALISI SITUAZIONE REDDITUALE E FINANZIARIA DAL 2011 AL 2014 
 

 
2011 2012 2013 2014 

Valore della produzione       12.899.432        13.182.247        15.196.945        16.426.398  

Costi della produzione       22.564.304        12.229.383        13.938.751        14.859.883  

MARGINE OPERATIVO LORDO       - 9.664.872            952.864          1.258.194          1.566.515  

Amm.ti sval.ne e acc.ti         2.778.394            915.295          1.862.300          1.505.707  

Risultato Operativo       - 6.886.478          1.868.159          3.120.494          3.072.222  

Saldo gestione finanziaria           -507.799  -         599.982  -         172.483  -         275.433  

Saldo gestione str           -932.758            208.735  -         277.891  -         312.560  

Risultato ante imposte      -11.105.429            561.617            807.820            978.521  

Imposte di esercizio         2.314.561  -         498.886  -         563.747  -         586.283  

Risultato NETTO       - 8.790.868              62.731            244.073            392.238  

Stato Patrimoniale 

ATTIVO 

Disponibilità liquide             56.762            139.276              74.338            280.780  

Crediti Comm.li e diversi       13.670.014        11.346.492        12.730.051        14.960.302  

Rimanenze            326.318            349.361            232.001            217.800  

ATTIVO CORRENTE       14.053.094        11.835.129        13.036.390        15.458.882  

Fondi rischi          - 347.941  -         136.419  -         230.288  -       1.129.261  

immobilizzazioni nette         6.127.931          5.874.826          5.580.919          5.316.504  

Attivo Fisso         5.779.990          5.738.407          5.350.631          4.187.243  

Capitale investito       19.833.084        17.573.536        18.387.021        19.646.125  

PASSIVO 

Debiti bancari a breve         3.093.000          2.966.092          2.156.452            812.184  

Debiti Commerciali e diversi       19.389.037        10.458.655        10.647.295          9.360.157  

Passivo Corrente       22.482.037        13.424.747        12.803.747        10.172.341  

Debiti bancari a m/l termine         3.823.722          2.353.144            804.713                     -    

Altre passività consolidate         1.623.450                     -            2.796.890          7.243.201  

Passivo consolidato         5.447.172          2.353.144          3.601.603          7.243.201  

Patrimonio Netto        -7.997.746            182.731            426.804            819.042  

CAPITALE ACQUISITO       19.833.084        17.573.536        18.387.021        19.646.125  

Posizione netta finanziaria      - 6.859.960  -       5.179.960  -       2.886.827  -         531.404  

Indici di liquidità (Att.Corr/Pass.corr)                 0,63                  0,88                  1,02                  1,52  

indici di eq,finanz.(Pat.Netto/Imm.nette)     -16.093.871          1.612.914          1.554.867          1.411.541  

 

 

 

 A nostro giudizio, il bilancio di esercizio della Salerno Sistemi S.p.A. al 31 Dicembre 2014 

è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il 

risultato economico della società. 

 

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

previsto dalle norme di legge compete agli Amministratori della SALERNO SISTEMI S.p.A.. 

E’ di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione 

con il bilancio, come richiesto dalla Legge. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal 

principio di revisione n° 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 Salerno Sistemi S.p.A. al 31 dicembre 2014. 



Concludiamo con l’esprimere parere favorevole all’approvazione del bilancio, così come 

presentato, nulla avendo da eccepire sulla proposta predisposta dal Consiglio di 

Amministrazione e chiediamo all’Assemblea di procedere nei termini di Legge.  

 

Salerno, 13/04/2015   

 

       I L COLLEGIO   SINDACALE 
 
 
        


