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Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al  

31 Dicembre 2021 ai sensi dell’art. 2429 C.C. 

Ai Soci della Società Servizi Comunali S.p.A., 

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la nostra attività è stata ispirata alle 

disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non 

quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e Esperti contabili. 

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione. 

Viene sottoposto al Vostro esame il bilancio d’esercizio della Servizi Comunali Spa al 

31/12/2021, redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che 

evidenzia un risultato d’esercizio di Euro 2.211.718. Il bilancio è stato messo a nostra 

disposizione nel termine di legge. 

La revisione legale dei conti ai sensi del D. Lgs. 39/2010 è stata esercitata nel corso 

dell’esercizio 2021 dalla società KPMG Spa incaricata della revisione legale per il triennio 

2021-2023. 

E’ compito della società di revisione esprimere un giudizio sul bilancio. Tale giudizio è stato 

rilasciato in data 14 giugno 2022 con la relazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 39/2010, in cui 

si attesta che il bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2021 “fornisce una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della SERVIZI COMUNALI SPA 

al 31.12.2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in 

conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”, attestando altresì che 

la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Servizi Comunali Spa al 

31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Dagli incontri effettuati nel corso dell’esercizio non sono emerse informazioni che debbano 

essere evidenziate nella presente relazione. 

Attività propria del collegio sindacale 

1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. 

Abbiamo svolto la nostra attività ispirandosi alle Norme di Comportamento del Collegio 

Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili. 



 

 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema 

amministrativo e contabile sul loro concreto funzionamento. 

Abbiamo partecipato alle riunioni dell’Assemblea degli azionisti e abbiamo ricevuto dal 

Consiglio di Amministrazione poi, le informazioni sull’attività svolta, sulla prevedibile 

evoluzione della gestione e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e 

patrimoniale effettuate dalla società. 

In ordine alle Assemblee degli azionisti e agli incontri con l’organo amministrativo, si può 

attestare che i medesimi si sono svolti nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne 

disciplinano il funzionamento e si può ragionevolmente assicurare che le azioni svolte sono, nel 

loro complesso, sostanzialmente conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono 

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 

- Il livello della preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia delle 

problematiche aziendali; 

- I consulenti e i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, 

societaria e giuslavorista, non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica 

dell’attività svolta oltre alle questioni che hanno influito sul risultato di bilancio. 

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’aspetto organizzativo, 

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento anche tramite la raccolta di 

informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire. 

Non sono state pervenute denunce ai soci ex articolo 2408 del Codice Civile, così come non 

sono emersi omissioni, fatti censurabili, limitazioni , eccezioni o irregolarità, tali da richiedere 

una menzione nella presente relazione. 

Il Collegio ha espresso il proprio parere sulla proposta formulata dall’Organo amministrativo di 

aumento del capitale sociale. 

2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Lo Stato patrimoniale ed il Conto economico si sintetizzano nelle seguenti cifre: 

 

Stato Patrimoniale 

Attivo  31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

Immobilizzazioni € 19.522.421 18.988.293 12.749.663 



 

 

Attivo  31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

Attivo circolante “ 17.440.453 11.253.986 12.972.665 

Ratei e risconti “ 23.608 15.617 14.766 

 € 36.986.482 30.257.896 25.737.094 

 

Passivo 

Capitale e riserve € 21.353.879 19.056.458 14.379.788 

Fondi per rischi ed oneri “ 476.984 476.335 523.891 

Debiti esigibili entro l’es. succ. “ 7.771.274 7.679.407 7.572.878 

Debiti esigibili oltre l’esercizio 

Ratei e Risconti 

“ 

“ 

4.668.834 

503.793 

590.784 

157.488 

441.486 

421 

 € 34.774.764 27.960.472 22.918.464 

a pareggio l’utile dell’esercizio “ 2.211.718 2.297.424 2.818.630 

 € 36.986.482 30.257.896 25.737.094 

 

Conto Economico 

  31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

Valore della produzione € 36.266.129 30.749.971 29.295.670 

Costi della produzione “ -33.304.154 -27.631.038 -25393.646 

Proventi e oneri finanziari “ -70.158 -20.853 -28.898 

Rettifiche di valore 

Imposte  

“ 

“ 

0 

-680.099 

0 

-800.656 

-16.214 

-1.038.282 

utile dell’esercizio € 2.211.718 2.297.424 2.818.630 

 



 

 

Il Collegio Sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte dalla società 

di revisione, la sostanziale osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e 

l’impostazione del Bilancio d’esercizio e della Relazione sulla Gestione a corredo dello stesso. 

Inoltre, il Collegio ha esaminato i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio 

presentato per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge e alle condizioni economico-

aziendali. 

Il Collegio Sindacale quanto riportato nella nota integrativa riguardo all’emergenza 

epidemiologica Covid19 e precisamente “la società ha continuato regolarmente, senza 

interruzioni, la propria attività nonostante il permanere , anche se con intensità diversa rispetto 

al 2020 e al 2021, della emergenza Covid-19”. 

La società proseguirà nelle politiche di investimento già definite. La società non ha stipulato 

alcun accordo o moratoria con banche o altri istituti finanziari e sta proseguendo regolarmente 

nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali con i fornitori. 

Il Collegio, per tutte ulteriori informazioni, si rimette a quanto dettagliatamente esposto nella 

Relazione sulla Gestione e nella Nota Integrativa. 

Il Collegio ha preso atto dei dati e degli indici evidenziati nella “relazione sul governo societario 

ex art.6 comma 4 D.Lgs. 175/2016”. 

3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività svolta ed il giudizio espresso  nella relazione di revisione 

rilasciata dal soggetto incaricato alla revisione legale dei conti, il Collegio Vi invita ad 

approvare il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 come predisposto dall’Organo 

Amministrativo. 

Il Collegio concorda con la proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio formalizzata dal 

Consiglio di Amministrazione nella nota integrativa. 

Il Collegio esprime il proprio sentito ringraziamento ai dipendenti ed ai collaboratori della 

Servizi Comunali Spa per la fattiva disponibilità. 

 

 

Sarnico, lì  14 giugno 2022 

IL COLLEGIO SINDACALE 

(Dott. Pierfausto Finazzi) 

(Dott.ssa Cinzia Testa) 

(Dott Enrico Facoetti) 

 

 

 


