Btlartcio at 3l dicembre Z0lg
Relazione del Collegio sindacale
CAMPIDANO AMBIENTE S.R.L.

.

Societe a responsabilita timitata
- ce1t1o swir z.r. - caprtare sociaro € 1.000 000,00

sede legale: serargius

Resisrro,,r,.l;'.'r1

l f t[lJlYlEA

i.v

cA 2448s2

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO
SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
SUIRISULIAT1 DELL'ESERCIZIO CHIUSO
AL 31 DICTMBRE
2018

All'Assembrea dei soci deila societa campidano
Ambiente srr.

Premessa
ll collegio sindacale, nell'esorcizio chiuso
al31 dicembre 2018, ha svolto sia le funzioni previste
dagli artt. 2403 e ss.

c,c, sia quello previste dall'art. 2409-bls
c.c,

La presente relazione unitaria contiene
nella sezione A) la"Relazione del revisore indipendenteal
sensr dell,ari.
D.Lgs. 27 gennaio 20r 0, n,3g" e neila
sezione g) ra, Relazione ar sensr de il,art. 242g,
comma
2, c.c,,,

A) Refazlone del

levlsorglindlRendentorii$engidellidrt, ra,uef pit-gs,27 gennaio 2010, n.

Os

l4

det

.

.

Giudizlo
Abbiamo svolto la revisione contabtle del
bilancio d'esercizio della societd campidano
Ambiente srJ., costituiro dallo
stalo patrimoniale al 31 dicembre 2018,
dal conto economico, dal rendiconto flnanziario per
l,esercizio chiuso a tale
data e dalla nola integrativa,

A noslro giudlzio' il bilanclo d'osercizio fornisce
nel suo complesso una rappresentazione veritiera
e corretta

derla

situazione patrimonjale e finanziaria della
societi al 31 dicembre 201g, del risultato economico
e dei flussi di cassa per
l'esercizio chiuso a tale data in conformita
alle norme italiane cho ne disciplinano
i criteri di redazione.

Elementi alla base detgiudizio

Abbiamo svolto

la

revisione contabile

in conformita ai principi di revisione jntornazionali ISA
ltalia, Le nostre
responsabilitd ai sensi di tali principi sono
ulteriorrnente descritte nella sezione Responsab//d
del revisore
per

revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente
relaziono, siamo indipendenti rispetto alla
societir
conformita alle norme e ai principi in materia
jndipendenza
di etica e

di

revisione contabile del bilancio,

la

in

applicabili nell,ordinamento italiano alla

Riteniamo di aver acquisito elementi probatlvi
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabiltri deg/l amministratori e del colleglo
sindacale per lt bitancio d,esercizio
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Gli amminiskatori sono rosponsabili per ia redazione
dsr bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione

veritiera e corretta in conformita alle norme
italiane che ne discipirnano i criteri
di redazione e, nei termini previsti
daila
legge' per quella parte del controllo
interno dagli stossi ritenuta necessaria per
consenrire la redazione dr un bilancjo
che non contenga errori significativi dovuli
a frodi o a comportamonti o eventi non
intenzjonali.

Gli amministratori sono responsabili per la
valulazione della capacila della societd di continuare
ad operare come
unentilb in funzionamento e, nella redazione

del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza
dell,utilizzo dei presupposto
dolla continuitd aziendale, nonchd per
una adoguata informativa in materia, Gli amrninislratori
utilizzano il presupposto
della continuiti aziendale nella redazione
del bilancio d'esercizio a meno che abbiano

valutato che sussrslono le
condizioni per la liquidazione dolla societa per
o
l'interruzione dell atiivita o non abbiano alternative
realistiche a tali

scelte

ll coltegio sindacale ha la responsabilitd
della vigiianza, nei termini previsti dalla legge,
sul processo di predisposizione
d eli'informativa fi nanziaria
della societa.
ll collegio da atto di avere acquisto in
data o}lo1l2olgl'apposita attostazione a firma
deglr Amministrarori della societa
in merito alla rispondenzalraidati delbilancio
alle risultanze e aidocumenticontabili nonchd
alrispetto deicriteri di
rodazione previsti dalla legge,

Responsabi/l{j del revrso re

per

la revisione contablte det bitanciod,esercizio.

i nostri obiettivi sono

l'acquisizione di una ragionevole
sicurezza che ir bilancio d,esercizio nel
suo complosso non
contenga errori significativi, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali,
e [,emissiono di una relazione di
revisione chs includa il noslro giudizio'
Per ragionevole sicurezza si intende un
livello elovato di sicurezza che, tuttavia,
non fornisce lagaranziache una revisione
contabile svolta rn conformita ai principidirevisione
internazionali lsA ltalia
individui semple un errore significalivo, qualora
esistenle, Gli errori poss.no derivare da frodi
o da comporlamenti o

evenlt non intenzionali

e sono

considerati sighilicativi qualora

ci si possa ragionevolmente attendere che essi,
o
nel loro insieme, siano in grado di influenzare
.singolarmenle
le decisioni oconomiche prese dagli utilizzatori
sulla
base del bilancio d,esercizro.

Nell'ambito della revisione contabile svolta
in conformila ai principi

di

revisione internazionali lsA ltalia, abbiamo
osercitato il giudizio professionale ed abbiamo
mantenuto lo scetiicismo professionale por tutta
la durata dela rovisione
contabile. lnoltre;
abbiamo identlflcato e valutato i rischi
di errori significativi nel bilanoio d'osercizio,
dovuli a frodi o a comportamenli o
eventi non intenzionali; abbiamo definito
e wolto procodure di revisione in risposta a tali
rischi; abbiamo acquisito
elementi probativi suflicienti ed appropriati
su cui basare ll nostro giudizio. lt rischio di
non individuare un errore

significativo dovuto a frodi 0 piu elevato rispetto
al rischio di non individuare un errore significalivo
derivante da
comportamenli o eventi non intenzionali, poich6
la frode puo implicare l,esistenza di collusioni, falsificazioni,
omissioni intenzionali, rappresentazioni
fuorviantio forzature delconlrollo interno;
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abbiamo acquisito una comprensione
del controllo interno rilevante ai flni della revisione
contabile allo scopo di
definire procedure di revisione appropriate
e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del
controllo rnterno oella

socield;

o

abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi
contabili utilizzati nonche la ragionevolezza
delle stime conlabili

effettuate dagri amministratori, incrusa ra rerativa
informativa;

siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza
deil'utilizzo da parte degli amministratori
dol presupposto della
conlinuitd aziendale e' in base agli elementi probativi
acquisiti, sull'sventuale esistenza di una incertezza
significaliva

riguardo a eventi o circostanze che possono
far sorgere dubbi significativi sulla capacita della
societi di continuare
ad operare come un'entlta in funzionarnento.
ln presenza di un'incertezza significa(iva, siamo
tonuti a richiamars
l'attenzione nella relazione di revisione
sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora
tale informativa sia
inadeguata' a riflettere tale circostanza
nella formulazione del nostro giudizio.
Le nostre conclusionj sono basate
sugli elemenii probativi acquisiti fino
alta data della presente relazione. Tuttavia, eventi
o circostanze successivi

possono compo.tarB che la sociota
cessi di operaro come un'enlita 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
rapprosenti le operazioni e gli oventi

souostanti in modo da fornire una

corretta rappresentazione;
abbiamo comunioato ai responsabili
delle attiviti

dagli

lsA ltalia' tra gli altri aspetti, la

di governance, identificati ad un livelio appropriato como
rrchiesto
portata o la tempistica pianrficate per
ra revisione contabire e i risultati

significativi emersi, inclu$e le eventuali
carenee significative nel controllo inlerno
ldentificate nel corso della revisione
contabile.

Gli amministratori della campidano Ambiente
srl sono responsabili per la predisposizione
della relazione sulla gestione
della $ocieti at 31t12t2018' incluse la sua
coerenza con il relativo bilancio d'esercizio
e ra sua conformita alle norme di
legge
Abbiamo svolto le procedure indicate
nel principio di revisione lsA ltatia n. 7208
al fine di esprimere un giudizio sulla
coerenza della relaziono sulla gestiono con il
bilancio d'esercizio della campidano Ambiente
srlat3f/,1212018 e sulla

conformiti dolla slessa alle norme di legge,
nonch6 al {ine di rilasciare una dichiarazione
su oventuari errori

significativi,

A nostro giudizio' la relazione sulla gestione e
sostanzialmente coerente con il bilancio
v vuv u'r
della campidano
'vrv d,esercizio
Ambiente srl al 3'l/12l201g ed d redaita
in conformitir alle norme di

legge.

con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14,
comma 2, lett, e), del D,Lgs, 39/2010, rilasciata
sulla baso delle
conoscenze e della comprensione dell'impresa
e del relatlvo coniesto acquisite nel corso dell,attivita
di revisione,
intendiamo richiamare l,attonzione sui seguonli
aspelti:
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1)

Lo slato Patrimoniale ed ii conto Economico
evidenziano una perdita deil,esercizio chluso
euro 183,043 e siriassumono nei seguentivalori,

at

3111212018 pari a

Stato Patrimoniate

. 1,923.677

---zsu40i
Rateie

Rnsconti

21.151

Capitale Sociale e R-jG;ve

ronoipe- risc6ii

oneri

1.090.079

2.189.221
Ratei e Risconti

uWo
Valore della proOuzioi6
Costi Oelle proUuzione
7.731.184

Risultato Operativo

141.481

Proventi e oneri nnanziari

(6.141)

Risultato ante impo-te
lmposle d'esorcizio

(318,383)

Ulile (Perdltaj diff esercizt o

a'2)

(183.043)

La valutaziono delle varie voci d stata
fatta nella prospettiva della continuitd aziendale.

ln merito al presupposto delta conunuita aziendale,
si ovidenzia quanto segue, per quanlo ernsrso
nel corso delle
riunioni del cDA'

il

presupposto della continuita

e

stalo oggetto

di

rnonitoraggio

conrinuo sia da parte degli
Amministratori che da parte del collegio
sindacale incarioato della Revisione Legale, per
via dei molteplici eventi che

4
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hanno inciso noila gestiono rerativa al|esercizio
ohiuso
accadimenti suscettibifi

di

ar

3'l dicembre 2018. Sr riportano

riflettersi sulla capacita della Sociela

di

continuare

funzionamento;

ad

di seguito

i

principali

operare corne un'entita jn

ll primo aspetto che incide sulla continuila aziendale
e legato alla durata doi conlratti di servizio. I tre
contratti in essere slipulati con rogito nolarile
con i comuni di ivlonserrato, selargius e sinnai

prevedevano una durata decennale,
dal 01/01/2008 al31112t2017, con possibile proroga
di ulterior; 6
mesi' ovvero sino al 30106/2018. Le proroghe previste
dai tre contratti originari sono state superato
con
altrettante ordinanzo disposte dai rispettivi Sindaci,
Alla data odierna, risultano essere in vigore
i seguenti disposilivi:

l'ordinanza n 10 der 2sl06/201g der commissario
straordinario der comune di Monserrato
Ettore
Gasperini con la quale il medesimo ha
disposro ra prosecuzione der servizio di igiene
urbana sino al

30/06/2020;

-

l'ordinanza n'29 del21l12l2o18 del sindaco
del comune di serargius pierluigi concu con
la quale

il

l'ordinanza n'26 det 2910612018 del sindaco
del comune di sinnai Matteo Aledda con
Ia quale

il

medesimo ha disposto la prosecuzione
delservizio di igiene urbana sino al 31/12120,|9;
medesimo ha disposto la proroga del servizio
di igiene urbana sino al 31il2/201g;

si da atto pertanto che tutte e tre [e stazioni
appaltanti con autonomi a(ti amministrativi
hanno disposto la prosecuzione
del servizio almeno per ulteriori 12 mssi
a far data

dal31ti2tzafi.

Un altro aspeito per il qualo sia gli Amministratori
che lo scrivente collegio hanno preslato particolare
attenzione e

stato il costante monitoraggio delle
dinamiche finanziarie aziendali, anche con predisposizione
la
di prospelti di analjsi

su base mensile redatti allo scopo di consentire
alla societa il regolaro pagamento delle obbligazioni
contrattuaij

Nell'esercizio 2018 si sono verificati
ritardi e trattenute in riferimento all'incasso
deile faHure emesso sia relativamen{e
ai canoni di servizio di igiene urbana nonche quetlo
relative alle clausoro di adeguamento

contrattuaie, sia per le

revisioni prezzi' che per la determinazione
del giusto corrispettivo dol servizio in regime
di ordinanza sindacale Nel
corso dell'anno 2018 il comune di Monsenato
ha inoltre proseguito con le trattenute delle
somme sui canoni di servizio

di cui alle detorminazioni n'559 del 03/06/17
e la n. 1013 del

23111t117, che

841.500,85

a'3)
a'4)

at

3111212-0.18

ammontavano ad euro

cos(ie i ricavi sono stati imputati secondo principio
il
di competonza economica-tomporale.
ll costo di acquisto dei beni materiali ed immateriali
kova rappresentazrone contabile fra le attiviti
di stato
I

palrimoniale' esposti al netto dei
fondi di ammortamento (beni materiali) e degli
amrnortamenti (beni imma(eriali),

a.5)

a'6)

Le rimanenze sono state iscrillo alcosto
di acquisto,

I crediti sono esposti at presumibile valore di realizzo,
Tra i "credrlr verso c/aenfi esigibiti entro 1. ,flesi,,

si

segnalano prevalentemente le voci nei confronti
dei comuni di selargius, Monserrato e sinnai sia per quanto
attiene

5
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alle falture emesse (euro 2'203.8g2) che per
fatture da emettere (euro 334.063) per un
totale pari a euro 2,537.9g5
cosi ripartiti:

'crediti nei confronti der comune di serargius pari
ad euro 62g.127.,
- crediti nei confronti del comune
dl N4onserrato pari ad euro 1.64g 512, in riferimento
a tali crediti si evidenzra che la
societi ha intrapreso un'azione legale al fjne di recuperare
le sommo oggetto di trattenuta di cui aile determinazroni
citale al paragrafo precedonle' si segnala inoltre
che la societd ha richiesto un parere al legale
che si sla occupando

del contenzioso il quale ri{erisce in merito
all'esito favorevole del giudizio in termini possibilistlci.
- crediti nei confronti der comune
di

sinnai pari ad euro 243.636;

Tra le fatture emesse sono state riievati
oltre che i canoni relativi ai servizi contrattuali
in esser* con i tre comuni di
Monserrato' setargrus e sinnai anche le
fatture emesse dalla societa campidano Ambiente per
le revision

i

prezzi.

Al riguardo ilcornune di sinnai ha provveduto
a saldare quanto disua spettanza, mentre per quanto
attiene i comuni
di Monserrato o selargius sono in corso dolle
interlocuzionl alfine di addivenire ad una soluzione
condivisa in merito
alla diversa metodologia di calcolo applicata
dai rispettivi uffici, La societrir ha affidato anche
in merito a tali partite al

legaie di fiducia la fase di inlerlocuzione
stragiudiziale,

retlioS al credito per revisione prozzi verso il comune
di selargius e slato iscritto al fondo svalutazione
In
crediti un
rmporto di euro '101 195 che conisponderebbe
al divario lra la quola richiesta dalla societa in
base all,aliquota lrap
prena su base nazionale (euro 90.346)
e quanto sarebbe dovuto al comune di selargius
secondo il calcolo con
aliquota lrap regionale ridotta (euro _
10.850);

ln relazione al credito per revisione prezzi verso
il comune di Monserrato, pari a euro 50g.115, erano
gia

stati

accantonali euro 69'83'l nell'anno precedente
(differenziate aliquota lrap applicata). Gli
Amministratori hanno ritenuto
prudenzialmente di lasciare accantonata
l'ulleriore somma pari a euro 1s3,3s6 (per
un rotale accantonato pari a ouro
223.187);

si evidenzia che alla data

odierna

lla

circolarizzazlono dei crediti alla data del
3lt12t201geffet1uata dal collegio ha
avuto riscontro esclusivamente da parto
d€l comune di selargius, il quale ha evidenzialo
di non dovere nulla alla

SocietA a titolo dl revisione prezzi per gli
anni in oggeflo.

si segnala che

nef corso dell'anno 2018 d stata incassata
la somma pari a euro g2,s60 relativamente
all,ammontare

del contributo per gli investimenti effettuati con
il Bando P I A. con contestuale svincolo della riserva
appostala nel
patrimonio netto.

Per quanto attiene alia voce c'5 ter crediti per
imposle anticipate si evidenzia la variazione in
diminuzione pari a euro
218'592 stante le valulazioni effettuate gli
amministratori in merito alla recuperabili{a futura delle
somme stanziate nogli

esercizi procedenli' La svarutazione e stata
addebitata ar conto economico aila voce 20) ,,imposte,
con aggravio deile
stesse a carico dell'eseroizio 2019,

6
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a7) Tra le disponibilita liquide si evidenzia la giacenza
pari a euro 4t1,Bg0,lg relaljva al conlo corrente
ordinario

presso it Banco di Sardegna,

a'8) Per quanto attieno il Patrimonio Netto si
evidenzia una variazione in aumento da ouro 1.201.gs6
00
a 1'412610'00 al31l12t2o'lB' La variazione positiva in
aumento

al

31t121?017

d stala originata a seguito della esecuzione delta

deltbera assembleare di approvazione del bilancio
2017, neila quale i soci hanno rinunciato ad una parte
de) r:redito da
questi vantato neiconfront! della sociota
reiativamenle agliutilidel 2015. allo scopo dicoprire
la perdita dell,esercizio
2017, cosi come richresto dagli ammin,stralori.

a.9) 1 debiti sono esposti al valore nominale:
- i debiti verso le banche ammontano a euro 450.000
pari al totaie utitizzo del conto anticipi fatture
acceso dagli

ammintstratori nel corso dell'esercizio 2018
e dalla residua rata mutuo pari a euro 46.865.
Alla data odierna if conto
anticipl non risulta movimentato e gli
amministratori hanno provveduto at pagamento
integrale di tupe le rate del mutuo
decennare stiputato per ir sostenimento
degri investimenri iniziari;

- si riporta dall'annualila precedente
il debito verso i soci per gli utili del periodo
di imposta 2015 ancora da distribuire
per una somma pari a ouro 139,099.
- d presente inoltre ancora un
residuo debito verso itre comunidi Monserrato,
selargrus e sinnai in qualita distazionl
appaltanti pari a euro 45.024(uliti relativi
gestione
alla

commissariale anno 2016). Tale onere era rimasto
a carico delia

societa in quanto il conto corrente bancario
vincolato dalla stessa gostione straordinaria
si era rivelato incapiente;

a'10) unanotaparticolarevafattainquestasedeinrlferimentoaifondirischiiscrittiinbilancio
somma pari a euro 1,090,079 cosi suddivisa:

-

quanto

a euro

432'4g6 cotrispondenle agli stanziamenli
operali negii esercizi 2017

probabile e scussione della fideiussione
rilasciata dal credito valtellinese

-

at31l12t201gperuna

e20lg per

la

in occasione della
partocipaziono al bando di gara per
il servizio di raccolta dif{erenziata dei rifiuti
del comune di cagliari;
quanto
euro 550,912,04 corrispondenli agli stanziamonli

a

oporati nelf,esercizio 2017, alloscopo di
tutelare il rischio di dovere rifondere
al comune di Monserrato re somme ricevute e
ricornprese nel
can,ne contrattuare per ra rearizzazione

deil Ecocentro comunare;
quanto a euro 106.731 corrispondenli
allaccantonamento per la penale comminata
dal comune di sinnai
per le probrematiche inerenti |Ecocsnko
sito in rocarita soranas;

a'11i llfondo T'F'R' d costituito dagli accantonamsnli
determinati sulla base delle vigentidisposizionicontrattuali
e

di

legge e rappresenla l'effelliva passivitir
maturata neiconfrontidel personale dipondenle
e rimasta in capo alla societd

campidano Ambiente per una somma pari
a euro 51,679 La maggior parte dei dipendenti ha infatti
aderito alla

Associazione Previambiente (Fondo nazionale.pensione
a favore dei lavoratorrdelsettore dell'igiene
ambientale e dei
settori affini) e le relative quote di spettanza
sono versate mensilmente a lale Fondo.

a'12) I ratei e i risconti rappresentano quote di costi
e ricavi che vengono imputate sull,esercizio ed al
bilancio

riferimento secondo ir criterio deria compelenza
eoonomico temporare.

di

n,4
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a'13)

Per quanto a nostra conoscenzar gli
Amministratori nella redazione del bilancio,
non hanno derogato alle
disposrzioni dt regge ai sensi dorar{,
2423, comma quailro, der codice
civire,

A nostro giudizio il bilancio d'esercizio fornisce
nel suo complesso una rappresenrazione
veritiera e correlta dera
situazione palrimoniale e finanziaria dolla
societi campidano Ambiente srl at 31 dicembre

20.18, del risultato
economico e dei flussi di cassa per l'esercizio
chiuso in lale data, in conformjti alle nQrmo
italiane che ne disciplinano i
criterr di redazione.

ll progetto di bilancio d'esercizio chiuso al
3'l dicernbre 2018 che il consiglio di Amrninistrazione
ha predisposto e
licenziato in cdA in data 27t06t201g e
sottoposto alla Vostra definirNa approvazione
e sraro redatto secondo re

disposizioni degli affco1i 2423 a seguenti
del codico civile e messo a disposizione
del collegio sindacale oltre i terrnini
dell'articolo 2429 delCodice Civile.

La societir si d avvalsa del maggior termine previsto
sia dallo statuto che dallart 2478 bis c.
1 dei c,c.

per

l'approvazione del bilancio al31t1212018.
Gli Amministratori hanno ritenuto di procedere
in tat senso sia a causa della
valutazione di alcune poste di bilancio
ohe necessitavano di ulleriori approfondimenti,
sia a causa delle incertezze
legate alia prosecuzione dol contralto
di servizio con il comune di Monserrato
che d stato solloscritto dal commissario
Straordinario solo in data 2SlO6tZO1g.
'E

stato richiesto ai soci di rinunciare ai termini
di legge previsti dall,art. 24zg del c.c,

Abbiamo svolto le ptocedure indicate
nol principio di revrsione (sA ltalia) n.7208
al fine di esprimere come richiesto
dalle norme di legge un giudizio sulla
coeronza della relazione sulla gestione, la
cui

,..ron.rorur-.il;;;

Amministratori della societa campidano
Ambiente srl con il bilancio al 31 dicembra
2018. A nostro giudizio [a relazione
sulla gostione d sostanziaimento coerente
con il bilancio della societd campidano
Ambiente srt al 31 dicembre 2018.

.BlReta|ones.u'ltattiv1[adivlgllanzaaisen;!..{all'afi,|4!.0..ciimma2lg1c..,'....i
Nsl corso dell'esercizio chiuso al 31
dicembre 2018la noslra attivita d sta(a ispirata
alle disposizioni di legge e hlle
Norme di comportamento del collegio
sindacale emanats dal consiglio Nazionale
dei Doilori commercialisti e degli
Esperti contabili' nel rispetto delle quali
abbiamo effettuato f'autovarutazione, con
esito posi(ivo per ogni componenle

del collegio sindacale.

Bl) Attivita di vigllanza ai sensi dell,a,t. 2403
e ss. c"c.
Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge
e dello slatuto e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione,

Abblamo partecipato alle assemblee dei
soci ed alle riunioni del oonsiglio di amministrazione,
in relazione alle quali,
sulla base delle informazioni disponibili, non
abbiamo rilevato viorazioni della regge
e dello statuto, n6 operazioni
manifestamente imprudenti, azzardate,
in potonziate conflitto di interesso o tali da compromettero
l,integriti
del

patrirnonio sociale.
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Bilartcio al 3l dicembre ZOIB
Relazione del Coltegio srndaca/e
Abbiamo acquisito durante le riunioni del
GDA, informazioni sul generale andamento della gestione
e sulla sua
prevedibile evoluzione' nonch6 sulle
operazioni di maggiore rilievo, per le roro
dimensioni o carafteristiche, etfettuate
dalla societ* e, in base alle infsrmazioni
acquisite, non
abbiarno osservazioni partrcolari da riferire.

Abbiamo preso visione della relazione dell'organismo
di vigilanza enlessa in data 05/07/1g e n'n sono
emerse criticitd
rispetto alla corretta attuazione del modello
organizzativo cho cjebbano.essore evidenziate
nella presente relazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per
quanto di nostra competenza,
suli,adeguatezza e sul funzionamento

dell'assetto organizzativo della sociela,
anche lramite la raccolla di informazionl dai
responsabili delle funzioni e a tale
riguardo non abbiamo osservazioni particolari
da riferire

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto
di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul
funzionamento dei
sistema amministrativo-contabile, nonch6
sull'affidabilita di quest'ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di
gestione' mediante l'ottenimenlo di
informazioni dai responsabili dele funzionj
e l,esame dei documenti aziendali, e a
lalo riguardo, non abbiamo osservazioni particorari
da riferrre
Non sono pervenute denunzie dai soci
ex art, 240g c.c,
Nel corso dell'esercizio non sono
stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti
dalla legge,

Nel corso doll'attivitd di vigilanza, come
sopra descrjtta, sono ernersi alcuni fafli significativi
che richiedono la menzione
nella presente relazione.

con riferirnento al conlenzioso in essere
con l'Agenzia delle Entrato per gli anni di
imposta 2012,2013,

2014'2015 si fa presente che alla data
odierna risulta pervenura la senlenza n.238/1g
emessa dalla crp
di cagliari in senso favorevole alla societi per
l'accertamento anno di imposta 2012; si
evidenzia per
completezza che gJi accertamenti relativi
ai periodi d'imposta successivi, ugualrnente
impugnati dalla
societi' non sono stati ancora oggotto di kaltazione
alla dala odierna e sono fondati sul medesimo

presupposto;

-

ln riforimento alla causa penale a seguito dell'infortunio
occorso ad un dipendente delfa societa si
da atto
che la societa d stala condannata a pagare
la somma pari a euro 14,000, somma avente
ampia
conlropartita negri accanronamenti
eseguiti neil,esercizio 2017 ,

con riferimento alla normativa prevista dal D,
Lgs

175t2018

adeguamonto dello statuto sociale.

si manifesta l,esigenza improrogabile di

ln merito alle risurtanze contabiridi maggiore
interesse si segnara inortre che:

-

il valore della produzione ha subilo
un leggero decremonlo rispetto all'esercizio precedente
(-0 70% circa).

ll coslo del personale dipondente ha subito
un leggero jncremento passando da € 4.g67,7gg
dell,esercizio 2017 a
€ 4'992'633 dell'esercizio appena coilcluso,
facendo registraro un incremento complessivo percenruare
pari al
0,5%,

ka

Bilancio al31 dicembre 20iB
Relazione del Colleg io sindacale

-

I creditivs clienti al netto delrelativo fondo
svalulazione hanno subito una variazione da€1.13i.728
dell,esercizio

2017 ac2'213573 dellesercizio 2018, pari
ad un incremento del zl,6T%.ln merito, si
rimanda a quanto

gra

esposto nella parte 'A" della relazione con
riferimento alle partite contabili reiative ai crediti
verso i tre comuni

qualiti di stazioni appaltanli;

-

in

ll coliegio da atto che in relazione alle disposizioni
inorenti eventuali operazrone intercorse con parti
correlale, dai
controlli eseguiti e dalle informazioni ricevute
dal consiglio di Amministrazione si e nscontrato
che la campidano
Ambiente ha in essere contratti a normali condizioni
di mercalo e por rapporti commerciali sia con
i comuni soci di
Monserrato' selargius e sinnai' sia di importl
non rilevanti con la G,s.A. srl, societa controllata
dal socio Gesenu

spa.

82) Osservazioni in ordine al bilancio d,esercizio
Per quanlo a nostra conoscenza, gli amministratori,
nella redazione del bilancio, non hanno derogato
aile norme di
legge ai sensi dell'art 2423, comma

I

5

c.c.

risullatidella revisione legale del bilancio
da noi svolta sono conlenuti nella sezione Ai delJa presente
relazione,

83) osservazioni e proposte in ordine
ara approvazione der birancio
considerando le risultanze dell'attivita svolta
ilcoilegio scrivente ritiene che ilbilancjo d,esercizio
chiuso ai 3ldicembre
20'tB cosi come redatto dagli amminislratori
sia approvabile da parte dall,Assemblea
doi soci,
Se/argius 1A07/201g

ll collegio sindacale

Firme
Dott. Argiotas Gahriele (presiaenayy'_r;d,,t_.tf

rl7 .r r,

Dott, Cau Nicota (Sindaco effettivo)
Dott. Frau Ernesto(sindaco effotrivo)
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