
Bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 - Relazione del Collegio Sindacale 

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI Sede in  Colle di Val d'Elsa - via F.Campana 41  

Capitale di Dotazione: € 716.249,19. =, i.v 
C. F, P.IVA e R. I. di Siena: n. 01075070522 - R.E.A. n. 118430 

 

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI 

DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA 
 

Sede: Colle di Val d'Elsa - via F.Campana 41  
Capitale di Dotazione: € 716.249,19. =, i.v 

C. F, P.IVA e R. I. di Siena: n. 01075070522  
R.E.A. presso CC.I.A.A. di Siena n. 118430 

 
* * * * *  

RELAZIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 

31 DICEMBRE 2011 

 
Il giorno 20 Aprile 2012  alle ore 14:30 presso la sede legale dell’Azienda 

Multiservizi del Comune di Colle di Val D’Elsa, si sono riuniti i sottoscritti sindaci 

effettivi, signori: 

• dott. Marco Bandinelli - Presidente del Collegio Sindacale; 

• rag. Paolo Bianciardi – Sindaco effettivo 

•   rag. Marco Turchi – Sindaco effettivo 

allo scopo di procedere all’esame del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 messo a 

loro disposizione dagli Amministratori.  

Al termine della verifica i Sindaci Revisori procedono alla stesura della relazione di 

loro competenza al bilancio chiuso al 31.12.2011 che si riporta in c alce al presente 

verbale.  

 

 

RELAZIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 

31 DICEMBRE 2011 

 
Signori, 

abbiamo esaminato   il progetto   di   bilancio dell'Azienda  Speciale Multiservizi al 31 

dicembre 2011, redatto ai sensi di legge dagli Amministratori e da questi  

comunicato a questo Collegio  Sindacale, unitamente ai prospetti ed agli allegati 

di dettaglio. 

Lo stato patrimoniale evidenzia un utile di esercizio di Euro 6.485 e si riassume 

nei seguenti valori: 
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ATTIVITÀ 

Crediti verso soci 

Immobilizzazioni 

Attivo circolante 

Ratei e risconti 

Totale attività 

PASSIVITÀ  

Patrimonio netto 

Fondo rischi e oneri 
Trattamento fine rapporto    €. 468.061= 

Debiti €. 1.683.124= 

Ratei e risconti €. 127.677= 

Totale passività €. 3.050.241= 

CONTO ECONOMICO   

Valore della produzione €. 4.292.894= 

Costi della produzione €. - 4.195.493= 

Proventi ed oneri finanziari €. - 30.693= 

Rettifiche valore att. finanziarie €. 0.= 

Proventi ed oneri straordinari €. 18.195= 

Risultato prima delle imposte €. 84.903= 

Imposte dell'esercizio €. - 78.413= 

Utile di esercizio €. 6.485= 

 

II nostro esame è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio 

Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili e, in conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norne di 

legge che disciplinano il bilancio di esercizio quali:  

• II D.P.R 04/10/1986 n. 902 "Approvazione del nuovo regolamento 

delle aziende di servizi dipendenti da Enti Territoriali"; 

€. 0 = 
€. 1.3646.691= 

€. 1.465.537= 

€. 238.013= 

€. 3.050.241= 

 
 
 
€. 

 
 
 

            730.879= 
 €.              40.500= 
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• II D.M 26 aprile 1995 "Determinazione dello schema di bilancio 

di   esercizio   delle   aziende   di   servizi   dipendenti   dagli   enti territoriali" 

• II D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti locali" interpretate ed  integrate dai  

corretti principi  contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori 

Commercialisti e dei Ragionieri. 

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

preliminare, che detto bilancio, che viene 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 nella Nota Integrativa contenente quanto 

prescritto dal libro V del Codice civile. 

Per quanto Vi concerne, diamo atto che i criteri di valutazione adottati 

dall'Organo Amministrativo per la formazione del bilancio sono conformi alla 

normativa vigente. 

In particolare Vi precisiamo che: 

1. - i costi pluriennali e le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, con il 

nostro consenso, per la parte giudicata di utilità pluriennale, al netto dei 

relativi    ammortamenti, ritenuti dall'Organo  Amministrativo    ben rappresentativi 

della  residua  possibilità   di  utilizzazione    delle immobilizzazioni stesse; 

2. - le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo storico al netto delle quote 

di ammortamento accantonate, in modo da adeguare il valore dei beni alla residua 

possibilità di utilizzazione; 

3. - i crediti sono iscritti al valore nominale che si ritiene corrispondere al valore di 

presunto realizzo; 

4. - le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci (prodotti 

farmaceutici, derrate alimentari e materiali di consumo) sono iscritte al costo di 

acquisto. Per la configurazione di costo è stato adottato il metodo FIFO;  

5. - le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni sono costituite 

esclusivamente da somme depositate su conti correnti bancari e postali oltre che 
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da denaro e valori presenti in cassa alla data di chiusura. 

6. - le altre poste finanziarie dell'attivo e del passivo sono state valutate al loro valore 

nominale;  

7. - il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde alle competenze maturate 

dal personale dipendente al termine dell'esercizio. 

8. - abbiamo vigilato sull’osservanza delle leggi e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione; 

9. - abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione svoltesi nel 

rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e 

per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono 

state conformi alla legge e allo statuto e non sono state manifestamente 

imprudenti, azzardate, in conflitto di interessi o tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale; 

10. - gli Amministratori hanno fornito le informazioni sull’attività svolta e sulle 

operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali di maggior rilievo effettuate dalla 

Società,  sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione. 

Di volta in volta, quando ritenuto necessario, sono stati chiesti approfondimenti o 

precisazioni sui punti agli ordini del giorno del Consiglio di Amministrazione; 

11. - il Collegio Sindacale ha richiesto ed ottenuto le informazioni dai responsabili 

delle rispettive funzioni e, dall’esame della documentazione e delle scritture 

contabili, è stata acquisita conoscenza, per quanto di competenza, in ordine alla 

struttura organizzativa della Società, al sistema amministrativo – contabile e alla 

sua affidabilità nel rappresentare correttamente i fatti di gestione. Alla luce delle 

attività da noi svolte e tenuto conto delle informazioni acquisite dal soggetto 

incaricato del controllo contabile, non abbiamo rilevato aspetti di criticità particolari. 

 

Si segnala infine che  al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti e che lo 

stesso organo non ha rilasciato pareri ai sensi di legge; 

Il sopramenzionato bilancio corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture 

contabili e, a nostro giudizio, la valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata 

in conformità ai criteri dell'art. 2426 del C.C. Esprimiamo pertanto parere favorevole 

alla sua approvazione, nonché alla proposta degli amministratori in merito alla 

destinazione dell'utile di esercizio pari a € 6.485. 

 

Colle di Val d’Elsa 20 Aprile 2012 
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IL COLLEGIO SINDACALE 

Dott. Marco Bandinelli   __________________________________ 

Rag. Marco Turchi __________________________________ 

Rag. Paolo Bianciardi  __________________________________ 
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