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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
ai sensi dell'art.2429 c.c. 

 

BILANCIO AL 31/12/2009 
 

Signori Azionisti, 

nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2009 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dall’art. 

2403 Codice civile, secondo i principi di comportamento del collegio sindacale raccomandati dai 

Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, nonché l’attività di controllo contabile. 

In particolare,  riferiamo quanto segue: 

− Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo 

− Le azioni deliberate e poste in essere non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in 

potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea. 

− Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della 

struttura organizzativa della Società e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tramite la 

raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni organizzative. 

− Abbiamo vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e sull’affidabilità di 

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione. Allo stato, non essendo intervenute 

variazioni rispetto all’anno precedente, non riteniamo necessario suggerire azioni correttive. 

− Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della Relazione 

sulla Gestione e non abbiamo osservazioni al riguardo.  

− Gli Amministratori nella loro relazione hanno illustrato in maniera adeguata gli eventi significativi 

in ambito societario, regolatorio e giudiziario nonché i fatti di rilievo successivi alla chiusura 

dell’esercizio e la prevedibile evoluzione della gestione. 

− Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 

derogato alle norme ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.. 
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− Abbiamo rilevato che la Società è dotata del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati 

(DPS), in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati 

personali (artt. 31, 34 e 35 ed allegato B punto 26 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003). 

− La società, in quanto soggetta all’attività di direzione coordinamento da parte del Comune di Parma, 

ha correttamente esposto in nota integrativa un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo 

bilancio, ai sensi delle disposizioni degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile. 

− Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi. 

− Nel corso dell’esercizio, non sono stati rilasciati dal Collegio pareri previsti dalla legge. 

L’attività di vigilanza sopra descritta è stata svolta partecipando alle riunioni del collegio e assistendo 

alle riunioni del Consiglio di Amministrazione (in numero di 9) e alle Assemblee degli azionisti (in 

numero di 3). 

Il Collegio Sindacale, in quanto investito del controllo contabile ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti, 

ha provveduto a verificare la corrispondenza dei saldi di bilancio, in particolare relativamente ai crediti 

commerciali (5 soggetti contattati), ai debiti commerciali (13 soggetti contattati), ai rapporti di c/c/c (2 

istituti bancari). Tra i crediti, si evidenzia che il Comune di Parma, previo invito, ha confermato il saldo 

a credito al 31/12/2009 di euro 2.175.164,31.  

Il bilancio di esercizio, sottoposto alla vostra approvazione, si sostanzia nei seguenti elementi:  

Stato Patrimoniale: 

Totale attivo      5.469.668 

Totale passivo     5.469.668 

di cui: 

Passività e fondi diversi 5.310.152 

Capitale sociale e riserve con utile 159.516 

 

Conto Economico: 

Diff. tra valore e costi della produzione 500.157 

Prov./Oneri finanziari e rettifiche finanz. -4.126 

Proventi ed oneri straordinari -235.458 

Risultato prima delle imposte 260.573 

Imposte sul reddito dell'esercizio 251.097 

Utile dell'esercizio 9.476 

 

Il Collegio ha svolto verifiche accurate in relazioni alle seguenti voci di bilancio: risconti attivi. 

Fatture da ricevere, ratei passivi, fatture da emettere, ratei attivi, che risultano correttamente 

imputati. 
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In relazione alle note di credito da ricevere, si evidenzia che la consistenza dell’importo è quasi 

totalmente riferito alla mancata imputazione a bilancio delle competenze che sarebbero maturate a 

favore di TEP SpA per l’utilizzo dei parcometri, come dettagliatamente analizzato in nota 

integrativa; questo Collegio, come già avvenuto per il bilancio al 31/12/2008, rileva che tale scelta non 

genera modifiche sostanziali al risultato dell’esercizio proprio a motivo dell’interessenza nella 

questione del socio di maggioranza, sempreché il Comune di Parma approvi, con il bilancio, tale 

mancata imputazione. 

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rileviamo, in via preliminare, che detto 

bilancio, sottoposto alle vostre deliberazioni, corrisponde alle risultanze della contabilità sociale, e 

che, per quanto riguarda la forma e il contenuto, esso è stato redatto nel rispetto della vigente 

normativa e con l'applicazione dei criteri esposti in nota integrativa. 

In base agli elementi acquisiti in corso d'anno, possiamo affermare che nella stesura del bilancio sono 

stati rispettati i principi di redazione stabiliti dal Codice Civile, ed in particolare il principio della 

prudenza nelle valutazioni ed il principio di competenza economica. Pertanto i criteri utilizzati ed 

esposti nella nota integrativa consentono di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale ed economica della società. Vi possiamo infatti confermare che non si sono 

verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di legge in ordine alla 

rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art. 2423c.c,4° comma) o in ordine ai criteri di 

valutazione (art. 2423bis c.c., ultimo comma). 

Il collegio sindacale esprime, pertanto, parere favorevole in merito all'approvazione del bilancio, così 

come predisposto dagli amministratori, e alla proposta di destinazione dell'utile d'esercizio.  

Parma, 13 aprile 2010 

        il collegio sindacale 

Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello 

trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. 
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