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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

SUL BILANCIO INTERMEDIO IN LIQUIDAZIONE  

AL 31 DICEMBRE 2018 
 

***** 

All'Assemblea degli Azionisti di S.P.E.S. GIOIA S.p.A. IN 

LIQUIDAZIONE (in breve "SPES") 

 

 
Egregio Signor Socio Unico della società S.P.E.S. GIOIA S.p.A. in 

Liquidazione. 

 

PREMESSO 

 

 che nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, 

l’attività del Collegio sindacale è stata ispirata alle 

disposizioni di legge ed alle norme di comportamento emanate dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili (nel rispetto delle quali è stata effettuata 

l’autovalutazione con esito positivo per ciascun componente il 

Collegio), vigilando sull’osservanza della legge e dell’atto 
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costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione; 

 che il Collegio Sindacale, in ottemperanza al mandato 

conferitogli dall’Assemblea dei Soci, ha svolto esclusivamente 

le funzioni di vigilanza previste dall’art. 2403 e ss. del 

codice civile, essendo stato affidato il controllo contabile di 

cui all’art. 2409-bis c.c. alla società di revisione contabile, 

BDO Italia S.p.A.; 

 che la presente relazione è stata approvata collegialmente ed in 

tempo utile per il deposito presso la sede della società; 

 che il Liquidatore ha reso disponibili i seguenti documenti 

relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018: 

- progetto di bilancio completo di nota integrativa e rendiconto 

finanziario; 

- relazione sulla gestione. 

I medesimi documenti sono stati redatti in data 28 maggio 2019, 

avendo il liquidatore, con determina n.22 del 26 marzo 2019, 

differito l’approvazione del bilancio entro il maggior termine 

di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in ottemperanza a 

quanto previsto dagli artt. 2364 e 2478-bis.  

 che il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 

2018, che il Liquidatore sottopone alla Vostra approvazione, è 

stato redatto secondo quanto previsto dalle disposizioni degli 

artt. 2423, 2423-bis del c.c., dai principi contabili ed in 

ossequio a quanto previsto dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC). In particolare, il Bilancio dell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2018 è stato predisposto nel rispetto di 

quanto previsto dal principio contabile OIC 5 “Bilancio di 

liquidazione”. Il suddetto documento risulta, pertanto, 

costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal 
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rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, corredato della 

Relazione sulla gestione predisposta dal Liquidatore; 

 con la presente relazione il Collegio, in merito alle risultanze 

dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, sinteticamente 

riporta quanto segue: 

 

RIEPILOGO delle 

ATTIVITA’   

VOCE DI BILANCIO  ESERCIZIO ESERCIZIO 

 2018 2017 

A) CREDITI VERSO SOCI   

B) IMMOBILIZZAZIONI 1.134.184 1.178.769 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 1.583.856 2.150.482 

D) RATEI E RISCONTI 19.313 12.230 

Totale delle attività 2.737.353 3.341.481 

 

 

RIEPILOGO delle 

PASSIVITA’   

VOCE DI BILANCIO  ESERCIZIO ESERCIZIO 

 2018 2017 

A) PATRIMONIO NETTO 1.577.199 1.789.096 

B) FONDO RISCHI PER 

ONERI 1.031.908 1.171.388 

C) T.F.R. 1.820 14.826 

D) DEBITI 123.228 363.771 

E) RATEI E RISCONTI 

PASSIVI 3.198 2.400 

Totale delle passività 2.737.353 3.341.481 

 

Con riferimento al Patrimonio Netto, si evidenzia che lo 

stesso, alla data del 31 dicembre 2018, comprende, altresì, il 

risultato economico negativo dell'esercizio, pari ad Euro 

51.316, al netto delle imposte per Euro 515 e degli 

ammortamenti e delle svalutazioni complessivamente pari ad 

Euro 24.460, così come risultante dello schema del conto 
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economico dell’esercizio 2018 predisposto ai sensi 

dell’art.2425 del Codice civile. 

 

RIEPILOGO CONTO ECONOMICO  

VOCE DI BILANCIO  ESERCIZIO ESERCIZIO 

 2018 2017 

VALORE DELLA PRODUZIONE 6.826 3.037.449 

COSTI DELLA PRODUZIONE 57.588 3.031.369 

MARGINE DELLA 

PRODUZIONE (50.762) 6.080 

PROVENTI ED ONERI 

FINAZIARI (39) (302) 

PROVENTI STRAORDINARI - - 

RISULTATO PRIMA DELLE 

IMPOSTE (50.801) 5.778 

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 515 144.960 

RISULTATO 

DELL'ESERCIZIO (51.316) (139.182) 

 

 che il bilancio al 31 dicembre 2018, presentato dalla SPES 

GIOIA S.p.A. in liquidazione, è stato, pertanto, redatto nel 

rispetto di quanto previsto dal principio contabile OIC 5 

“Bilanci di liquidazione” e, nello specifico, si è fatto 

riferimento al paragrafo 5.2.3 dell’OIC 5 (aziende in 

esercizio provvisorio) così come esplicitato nella Nota 

Integrativa, per le ragioni sopra esposte;  

 che nel rispetto di quanto disciplinato dall’OIC 5, i costi ed 

i ricavi relativi alla durata della liquidazione sono 

stimati, dal liquidatore unico, nel bilancio iniziale di 

liquidazione ed imputati nel “Fondo per costi ed oneri di 

liquidazione” la cui contropartita, denominata “Rettifiche di 

liquidazione” è iscritta in una apposita riserva del 

Patrimonio Netto per un valore complessivo di Euro 284.238. 
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 che con nota PEC prot. n. 244/19 del 14 marzo 2019, la SPES 

GIOIA S.p.A. in liquidazione, ha provveduto alla trasmissione 

al Socio unico, Comune di Gioia del Colle, la relazione sul 

prospetto dei debiti/crediti reciproci emessa, così come per 

legge, dalla società di revisione BDO Italia Spa, senza 

ricevere la prescritta asseverazione ai sensi del D.Lgs. n. 

118/2011 ex art. 11, comma 6, lettera j);   

 che la responsabilità della redazione della Relazione sulla 

Gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge 

compete al Liquidatore di SPES GIOIA S.p.A. in liquidazione. 

E' di nostra competenza l'espressione del giudizio di 

coerenza della relazione sulla gestione del bilancio, come 

richiesto dall'art. 14 del D.Lgs. n.39/2010. A tal fine, 

abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di 

revisione ISA Italia 720B, entrato in vigore dal 01.01.2015; 

 che nel contenuto della relazione al bilancio emessa in data 

14.06.2019 dalla società di revisione contabile BDO Italia 

S.p.A., non sono evidenziati fatti di rilievo. La medesima 

relazione, infatti, riporta un giudizio senza rilievi.  

 

FUNZIONI DI VIGILANZA 

 

 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'osservanza della 

legge e dello statuto, verificato il rispetto dei principi di 

corretta amministrazione nonché vigilato per quanto di nostra 

competenza, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della 

Società. In merito a futuri servizi extracontrattuali, alla 

luce della situazione debitoria emersa dalla nota informativa 

debiti/crediti, il Collegio suggerisce di non effettuare 



6 Allegato A) al verbale n. 08 del 14.06.2019 – Relazione del Collegio sindacale 

al bilancio intermedio in liquidazione esercizio 2018 

 

alcuna prestazione priva di autorizzazione da parte del Socio, 

non prevista in sede contrattuale. 

 

Il Collegio Sindacale, per quanto innanzi esposto, ha invitato 

la società ad attivarsi, adottando i provvedimenti opportuni, 

al riallineamento delle posizioni di debito-credito con il 

Comune di Gioia del Colle, con ogni sollecitudine, in 

considerazione dell'entità dello scostamento. 

 

In merito allo svolgimento del nostro incarico Vi informiamo: 

 

 che abbiamo ottenuto informazioni sull'attività svolta e 

sulle operazioni di maggior rilevo economico, finanziario e 

patrimoniale effettuate dalla società; 

 

 che nel corso dell'attività di controllo non sono pervenute 
denunce ex art.2408 del Codice civile; 

 

 che abbiamo incontrato i responsabili delle varie funzioni 
al fine di verificare l'adeguatezza dell'assetto 

organizzativo. 

 

Per quanto riguarda il bilancio di esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018, abbiamo verificato la sua conformità alle 

disposizioni di legge relative alla formazione e struttura 

dello stesso. Si evidenzia che il progetto di bilancio è stato 

redatto secondo criteri liquidatori di valutazione adeguati, 

coerenti e corretti. 

  

L'esercizio 2018 evidenzia un risultato negativo di Euro 

51.316 ed il Liquidatore Unico, nella nota integrativa, ha 

illustrato i criteri di valutazione adottati per le varie voci 

ed ha fornito le informazioni richieste dell’art. 2427 c.c., 

sia sullo stato patrimoniale, sul conto economico, che sul 

rendiconto della gestione con la Situazione Patrimoniale alla 
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data effettiva di liquidazione, fornendo altresì le altre 

informazioni ritenute necessarie alla più esauriente 

comprensione del bilancio medesimo.  

Tenuto conto della messa in liquidazione della società, il 

bilancio è stato redatto nel presupposto della non continuità 

aziendale. 

I criteri di valutazione utilizzati sono quelli del valore di 

realizzo per i beni iscritti nell’attivo e per i crediti, è 

quello di estinzione per i debiti e le altre passività. 

Da quanto costa a questo Collegio, sulla scorta delle 

informazioni ricevute e all’esito delle verifiche svolte, 

tenuto conto che al collegio non è affidato l’incarico di 

revisione legale dei conti, i criteri di valutazione 

utilizzati sono coerenti con i dati e le informazioni in 

possesso del collegio. 

Appare evidente che, la valutazione circa la sostenibilità 

economica e gestionale della fase liquidatoria presenta 

criticità connesse all’esercizio provvisorio ed alla durata 

dello stesso.  

In conclusione, in base alle informazioni ricevute dalla 

società, nonché all'attività di controllo e vigilanza da noi 

effettuata, questo Collegio, richiamando quanto indicato in 

premessa ed in relazione, a tutto quanto espresso in merito 

alla sussistenza dei presupposti della "non continuità 

aziendale", nulla eccepisce in merito al bilancio di 

esercizio, redatto per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 

 

il Collegio 
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propone all’Assemblea di procedere all’approvazione del 

bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 nonché alla proposta 

avanzata dal liquidatore in ordine al riporto a nuovo del 

risultato negativo dell’esercizio. 

 

Gioia del Colle, 14 giugno 2019  

 

 


