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BILANCIO AL 31.12.2015 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL’ART. 
2429, COMMA 2, C.C. 

All’Azionista della Società STU AUTHORITY SpA 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2015 la nostra attività è stata ispirata alle 

disposizioni di legge e alle norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

ATTIVITÀ DI VIGILANZA 

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

corretta amministrazione. 

Abbiamo preso conoscenza delle 22 determine assunte dal Liquidatore Unico nel corso 

del 2015, con il quale abbiamo tenuto costanti contatti per le necessarie delucidazioni; 

nel corso del nostro mandato non si sono tenute assemblee dei soci. 

Ci siamo confrontati con la Società incaricata della revisione legale dei conti e abbiamo 

mantenuto un costante e proficuo scambio informativo con gli organi di controllo delle 

altre società appartenenti al gruppo “STT”. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche 

tramite la raccolta di informazioni 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 del sistema amministrativo-contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 

mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto 

incaricato della revisione legale dei conti e dall’esame dei documenti aziendali. 

Nel corso delle verifiche svolte abbiamo acquisito informazioni sul generale andamento 

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore 
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rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue 

controllate; tra gli aspetti rilevanti già analizzati dal Liquidatore in Nota Integrativa 

osserviamo quanto segue: 

a) Nel corso del 2015 è stato omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti ex. 

182-bis L.F.; in considerazione della considerevole discrasia temporale sussistente 

tra la data di riferimento del piano (bilancio al 31/03/2014) ed il passaggio in 

giudicato della relativo omologa (11/07/2015) questo Collegio non può che 

prendere atto di un ritardo naturale nell’attuazione dello stesso, con conseguente 

differimento degli impegni ivi assunti, stimabile in 12 mesi.  Sulla base di questo 

assunto abbiamo vigilato sul sostanziale rispetto degli impegni assunti e non 

abbiamo segnalazioni. 

b) Scuola Europea: presa conoscenza delle relative  problematiche si riscontra la 

destinazione delle disponibilità finanziarie necessarie per il completamento 

dell’opera, come ben descritto dal Liquidatore in nota integrativa; la società di 

revisione sottolinea la possibile criticità degli atti di citazione notificati dall’ATI già 

appaltatrice dei lavori. Questo Collegio ritiene che la mancata imputazione a conto 

economico sia motivata dall’impossibilità di accertare l’an (sussiste adeguato 

parere legale sulla probabilità di soccombenza della Vostra società) ed il quantum 

(l’intervallo - da 4 milioni a favore di Authority a 16 milioni a favore dell’ATI 

appaltante - è talmente ampio da risultare indeterminato); riteniamo pertanto 

sufficiente l’informativa prodotta dal Liquidatore in nota integrativa 

Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati redatti pareri ai sensi di legge. 

BILANCIO D’ESERCIZIO 

Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio abbiamo vigilato 

sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per 

quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

Il bilancio è stato predisposto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis C.C. in quanto 
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la società ne possiede i requisiti; in virtù della completezza informativa della nota 

integrativa, la società è esonerata dalla redazione della relazione sulla gestione così come 

disciplinata dall’art. 2428 C.C.. 

Per quanto a nostra conoscenza, il Liquidatore, nella redazione del bilancio, non ha 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c.. 

Si è reso necessario utilizzare i maggiori termini per la predisposizione del bilancio; il 

Liquidatore ha mantenuto un costante flusso informativo in merito. 

Abbiamo esaminato questo progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015. 

Al 31/12/2015 si rilevano fideiussioni sul rimborso del credito Iva per complessivi euro 

234.978. 

Infine, si rileva che le operazioni con parti correlate sono ampiamente descritte in nota 

integrativa. 

Di seguito le voci che danno origine alla perdita di  €2.172.808: 

- Componenti positivi ordinari: La determinazione negativa del valore della 

produzione deriva dalla necessità di operare una congrua svalutazione delle 

rimanenze per €1.724.037, per un fondo svalutazione rimanenze di €16.431.142,85. 

- Componenti negativi ordinari: €647.882 riferiti principalmente a costi per attività 

gestionali (spese collaborazioni e attività professionali, ammortamenti, spese 

generali); 

- Componente finanziaria: €1.034.215 di proventi finanziari, €1.323.347 di oneri 

finanziari, con un saldo negativo di €289.132; 

- Componente straordinaria: €102.665 è il saldo positivo. 

La situazione debitoria della società evidenzia una riduzione delle poste debitorie vs. 

fornitori per 4,1 milioni di euro (quasi integralmente riferiti a debiti a “breve”)  

essenzialmente per effetto del pagamento dei debiti vs. fornitori in ossequio agli impegni 

assunti con il piano ex 182-bis, avvenuto con risorse rese dal socio controllante e per 

effetto del rimborso IVA relativa all’anno 2013. 

CONCLUSIONI 
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Considerando che abbiamo preso visione e ponderato le risultanze dell’attività svolta dal 

soggetto incaricato della revisione legale dei conti contenute nella relazione del bilancio 

della Vostra società, il Collegio Sindacale propone all’Assemblea di approvare il bilancio 

d’esercizio chiuso il 31/12/2015 tenendo conto: 

- Dei richiami di informativa proposti da questo Collegio ut supra; 

- dei richiami di informativa dall’organo di revisione legale dei conti a questo bilancio; 

- delle osservazioni del Liquidatore nelle premesse della Nota Integrativa; 

Parma, 20 luglio 2016 

 


