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AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI 
 

Codice fiscale 01075070522 – Partita iva 01075070522 
Via F.Campana n. 41 - 53034 COLLE DI VAL D'ELSA (SI) 

Numero R.E.A. 118430 
Registro Imprese di SIENA n. 01075070522 

Capitale Sociale € 716.249,19 i.v. 
 

Relazione al Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2014 
 

Al Socio della ASM del Comune di Colle di Val d’Elsa  

 

Parte prima  - Relazione ai sensi dell’art. 14, primo comma, lettera a) del D.Lgs n. 

39/2010 

 Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d’esercizio della Azienda 

Speciale Multiservizi chiuso al 31/12/2014. La responsabilità della redazione del 

bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione 

compete come da Statuto al Consiglio di Gestione. 

 E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio 

d’esercizio e basato sulla revisione legale dei conti.  

Il nostro esame è stato condotto ispirandosi ai vigenti principi di revisione legale 

dei conti e fatto riferimento . 

La revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni 

elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione 

legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la dimensione della Azienda e con il 

suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, 

degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, 

nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e 

della ragionevolezza delle stime effettuate dall’Organo Amministrativo.  

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del 

nostro giudizio professionale.  

 Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono 

presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla 

Relazione emessa dal precedente Collegio Sindacale in data 15/04/2014. 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della società redatto dagli 

amministratori ai sensi di Legge e da questi comunicato al Collegio sindacale 
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unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio. A riguardo il Collegio Sindacale ha 

espresso il proprio consenso alla rinuncia dei termini previsti ai sensi dell’art. 2429 C.C. 

Il 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 norme di 

legge che disciplinano il bilancio di esercizio quali : 

• Il D.P.R 04/10/1986 n. 902 “Approvazione del nuovo regolamento delle aziende 

di servizi dipendenti da Enti Territoriali”; 

• Il D.M 26 aprile 1995 “Determinazione dello schema di bilancio di esercizio delle 

aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali” 

• Il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti locali”. 

 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: 

* i costi pluriennali e le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, 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; 

* 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;  

* i crediti sono iscritti al netto del relativo Fondo Svalutazione; il valore netto si ritiene 

corrispondere al valore di presunto realizzo; 

* 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; 

* le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto 

o di sottoscrizione.  
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* le altre poste finanziarie dell’attivo e del passivo sono state valutate al loro valore 

nominale; 

* il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde alle competenze maturate dal 

personale dipendente al termine dell’esercizio 2014.  

 

Parte seconda - Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 l’attività è stata ispirata alle Norme di 

Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

In particolare, diamo atto che il precedente Collegio Sindacale fino al termine della 

sua durata in carica e l’attuale Collegio dal momento in cui è entrato in carica: 

– ha vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi 

di corretta amministrazione. 

– ha partecipato alle sedute  del Consiglio di Amministrazione svoltesi nel rispetto delle 

norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e 

per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono 

conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, 

azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da sembrare compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale.  

– ha valutato e vigilato, ottenendo informazioni dai responsabili Amministrativi e con 

l’esame della documentazione trasmessaci, l’adeguatezza del sistema 

amministrativo e contabile, nonché l’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione, e, a tale riguardo, non sono emersi elementi 

significativi, tali da richiederne la menzione nella presente relazione.  

Nel corso dell’esercizio e fino alla data odierna, nel rispetto delle previsioni statutarie, 

il Collegio Sindacale è stato periodicamente informato dall’Organo Amministrativo 

sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle 

operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche. 

Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, anche con 

riguardo a quelle effettuate con parti correlate. 

Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi 

dell’articolo 2408 Codice Civile.  

Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti. 

Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di 

legge.  
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Il Collegio Sindacale ha esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2014, in 

merito al quale si riferisce quanto segue:  

-   per l’attestazione che il bilancio d’esercizio al 31/12/2014 rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico 

dell’Azienda ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010, rimandiamo alla prima 

parte della nostra Relazione. 

- Lo Stato patrimoniale evidenzia un risultato d’esercizio positivo pari a Euro 10.084,04 

e si riassume nei seguenti valori: 

 

Descrizione Esercizio 
2014 

Esercizio 
2013 

IMMOBILIZZAZIONI 1.027.830 1.138.430
ATTIVO CIRCOLANTE 2.051.487 1.881.155
RATEI E RISCONTI 56.998 45.649
TOTALE ATTIVO 3.136.315 3.065.234
 

Descrizione Esercizio 
2014 

Esercizio 
2013 

PATRIMONIO NETTO 778.222 768.139
FONDI RISCHI ED ONERI 296.262 206.400
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORD.TO 626.322 579.422

DEBITI 1.263.345 1.347.817
RATEI E RISCONTI 172.164 163.456
TOTALE PASSIVO 3.136.315 3.065.234

 
Il Conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 

Descrizione Esercizio 
2014 

Esercizio 
2013 

VALORE DELLA PRODUZIONE 4.390.589 4.332.395
COSTI DELLA PRODUZIONE - 4.393.133 - 4.275.539
ONERI FINANZIARI - 15.410 - 18.990
PROVENTI E ONERI STRARDINARI 127.765 55.027
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 109.811 92.893
IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO - 99.727 - 76.104
UTILE (PERDITE) DELL’ESERCIZIO 10.084 16.789
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Ai sensi dell’art. 2426 del Codice Civile, punto 5, il Collegio Sindacale evidenzia che 

nell’esercizio 2014, nell’attivo dello Stato patrimoniale, non sono stati iscritti costi di 

impianto, ampliamento, ricerca e sviluppo aventi utilità pluriennale; quelli iscritti negli 

anni precedenti sono stati oggetto di ammortamento.  

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione. 

Per quanto precede e considerato quanto esposto nella prima parte della prima 

relazione, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi significativi all’approvazione del 

bilancio di esercizio al 31/12/2014, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta 

di deliberazione presentata dall’Organo Amministrativo per la destinazione del risultato 

dell’esercizio.  

 Il Collegio Sindacale ha proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al 

controllo dell’amministrazione ed alla vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto 

costitutivo, verificando quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed 

effettuando le verifiche ai sensi dell’art. 2403 C.C.  

 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 € 10.084. 

 

Colle di Val d’Elsa 27 Aprile 2015  

 

IL COLLEGIO SINDACALE 

 

Dott. Marco Camerini   

D.ssa Silvia Testi    

Rag. Paolo Bianciardi             


