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Relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del 
Codice Civile  
 
 

Signori Azionisti della S.A.N.B SERVIZI AMBIENTALI PER IL NORD BARESE SPA IN 
LIQUIDAZIONE, 

Preliminarmente vi informiamo che il Collegio sindacale ha rinunciato ai termini di cui all’art. 
2429 c.c atteso che l’organo di amministrazione ha  reso cosi disponibili i seguenti documenti  
in data 15/04/2019, relativi all’esercizio chiuso al 31/12/2018: 

• progetto di bilancio, completo di nota integrativa; 

• relazione sulla gestione. 

La presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito 
presso la sede della società, nei 15 giorni precedenti la data della prima convocazione 
dell’assemblea di approvazione del bilancio oggetto di commento. 

 
L’attività di revisione legale dei conti, ai sensi dell’articolo 2409-bis e seguenti del Codice 
Civile, è stata svolta dal Collegio Sindacale atteso che il  Revisore legale, incaricato 
dall’assemblea dei Soci del 31/12/2014, ha rappresento le proprie dimissioni ed ad oggi 
non è stato ancora sostituito.. 

 Pertanto la presente relazione include anche la relazione del revisore legale ex art. 14 
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 relativa al bilancio chiuso al 31/12/2018. 

        In proposito il Collegio Sindacale  non evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero 
giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di informativa e 
pertanto il giudizio rilasciato è positivo. 
 
Il Collegio sindacale ha svolto l’attività di revisore legale utilizzando  le procedure indicate 
nel principio di revisione (SA Italia) n.720B al fine di esprimere, come richiesto dalle 
norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui 
responsabilità compete al liquidatore della Società S.A.N.B SERVIZI AMBIENTALI PER IL 
NORD BARESE SPA IN LIQUIDAZIONE con il bilancio d’esercizio  al 31/12/2018. A suo 
giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio della Società 
S.A.N.B SERVIZI AMBIENTALI PER IL NORD BARESE SPA IN LIQUIDAZIONE al 
31/12/2018. 

 
Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 
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Attività svolta 
 
1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 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.  

 
In particolare: 
 
abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione. 
 

Abbiamo partecipato a n. 6 assemblee dei soci, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, 
legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali sono emersi 
dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione. Si 
ribadisce quanto riportato nella nostra precedente Relazione, ovvero la mancata adozione da 
parte dell’assemblea dei provvedimenti prescritti dall’art. 2447 c.c. ossia di deliberare la 
riduzione del capitale sociale per perdite ed il contemporaneo aumento del medesimo  ad una 
cifra non inferiore al minimo previsto dalla legge atteso che con verbale di assemblea del 
18/7/17, i soci hanno deliberato lo scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 comma 1, 
punto 4 ed in data 7/8/17, con atto redatto dal notaio Dott. Francesco Capozza, la società  è 
stata messa in liquidazione nominando liquidatore a titolo gratuito l’avv. Roberto Toscano.  

  
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:  
 
– la società non è dotata di un assetto organizzativo; 

- al Collegio sindacale non sono pervenuti esposti. 
 
- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiedere la segnalazione nella presente relazione. 
 

2) Nel corso dell’esercizio  
 

- non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice 
Civile  

 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi 
dell’art. 2406 c.c.;  

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.. 

 
3) Al Collegio sindacale non sono pervenuti esposti. 

 
4) Il Collegio sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di 

legge.  
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5) La gestione liquidatoria è proseguita anche nel corso dell’anno 2018. A tal 
proposito si fa presente che il liquidatore e il Collegio sindacale erano pronti per la 
chiusura della procedura già all’inizio del mese di dicembre 2018, essendo stato 
all'uopo predisposto il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto delle 
liquidità disponibili tra i vari creditori. Si è però ritenuto, responsabilmente, come 
riferito anche dal liquidatore nella relazione redatta ai sensi dell’art. 2428 cod. civ., 
di dare seguito agli intendimenti espressi dai Comuni soci. A partire dall'assemblea 
dell’11/12/2018 e in incontri successivi tenutisi presso l’AGER, anche alla presenza 
del Commissario dell’ARO BA/1, Avv. Gianfranco Grandagliano nel senso 

 
- dell'avvio dell’attività - previa ricapitalizzazione e revoca dello stato di liquidazione 

- rivedendo le condizioni di tale percorso, motivo per cui gli stessi Comuni Soci 
hanno richiesto al Commissario dell’ARO l’elaborazione di un Piano industriale 
aggiornato per la S.A.N.B. che tenesse conto dei propositi condivisi da tutti i Soci di 
pervenire  direttamente all’aggregazione all’interno di S.A.N.B. delle società in house 
attualmente i esistenti nell’ARO BA/1. Tale documento è stato redatto dal Tavolo 
Tecnico all’uopo nominato dal Commissario dell’ARO ed è stato approvato dai 
Comuni Soci nell’ambito della riunione ARO BA/1 tenutasi il 04/03/2019. 

 
- di considerare ancora una volta la possibilità di proseguire il percorso S.A.N.B. In 

questo senso e soltanto per consentire ai Soci di recuperare il percorso intrapreso 
con la costituzione della società pubblica per la gestione integrata dei rifiuti 
nell’ambito ARO BA/1,  si è ritenuto di soprassedere dal condurre a termine la 
procedura di liquidazione, fermo restando l'attenta vigilanza dello scrivente Organo 
di controllo acchè i propositi espressi e gli impegni assunti dai Comuni soci, da 
ultimo nell'assemblea del 29/03/2019, possano trovare concreta attuazione nel 
rispetto delle stringenti scadenze fissate dagli stessi Comuni nel cronoprogramma 
approvato all’unanimità il 29/03/2019. 

-  
6) Nel corso dell’attività di vigilanza si è rilevato che l'Assemblea dei Soci non ha 

provveduto alla nomina dei nuovi componenti del Collegio sindacale e del nuovo 
Revisore legale. Va ad ogni modo evidenziato che in data 11/06/2018 è stato 
emanato dal liquidatore un avviso pubblico per manifestazione di interesse per la 
presentazione di candidature per il rinnovo dei predetti organi. Come riferito dal 
liquidatore nella propria relazione, si è deciso di rimandare momentaneamente il 
completamento della procedura avviata con la pubblicazione del predetto avviso 
onde evitare di gravare ulteriormente sul bilancio societario, in attesa di conoscere 
le determinazioni definitive dei soci sulle sorti della società, stante anche la 
prorogatio dei sindaci effettivi attualmente componenti il Collegio sindacale della 
S.A.N.B.. 
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Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

 
4. Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 risulta costituito dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico,  dalla nota integrativa e dalla Relazione sulla gestione. 
 

Inoltre:  
tali documenti sono stati consegnati al Collegio sindacale in tempo utile affinché siano 
depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò 
indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c.. 
 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le 
seguenti ulteriori informazioni:  
 

– i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non si discostano 
dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio; 

– è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale 
conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale 
riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente 
relazione;  

 
– l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme 

di legge ai sensi dall'art. 2423, quinto comma, del Codice Civile. 
– è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta 

conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del Collegio sindacale e a tale 
riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni.  

– Con verbale di assemblea del 29/3/19, su proposta del liquidatore,  i Comuni soci 
hanno manifestato la  volontà  di procedere nel senso della ricapitalizzazione della 
società e della conseguente revoca dello stato di liquidazione, con presumibile avvio 
dell’attività della S.A.N.B. entro il 01/08/2019; 

– il Collegio Sindacale prende atto dell’impegno da parte del liquidatore a coadiuvare le 
azioni dei Comuni soci tese alla puntuale attuazione del cronoprogramma per l’avvio 
del servizio unitario da parte della S.A.N.B. s.p.a. approvato il 29/03/2019 ed invita il 
liquidatore, in caso di inosservanza da parte dei soci, a depositare al Tribunale di Trani 
istanza per lo scioglimento definitivo della società.    

5. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio negativo di Euro (18.974) e si 
riassume nei seguenti valori:  
 

Attività Euro  32.349 
Passività Euro 50.584 
- Patrimonio netto (escluso l’utile 
dell’esercizio) 

Euro (13.648) 

- Utile (perdita) dell'esercizio Euro (4.587) 

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

Valore della produzione (ricavi non 
finanziari) 

Euro 12.733  

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  17.320 
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Differenza Euro  (4.587) 

Proventi e oneri finanziari Euro   
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro   
Risultato prima delle imposte Euro (4.587) 
Imposte sul reddito Euro   
Utile (Perdita) dell’esercizio Euro (4.587) 

 

Risultato dell’esercizio sociale 

 
 

6. Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio 
chiuso al 31/12/2018, come anche evidente dalla lettura del bilancio,: risulta essere 
negativo per euro 4.587. 

 
 
Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 
 
• Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio sindacale propone 

all’assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2018, così come redatto 
dal liquidatore. 

 
Corato 15/04/2019 
 
Il Collegio sindacale 

 
Presidente Collegio sindacale  Onofrio Vendola 
Sindaco effettivo  Annamaria Cataldo 
 
 

 
 
 
Il sottoscritto Ziccolella Benedetto iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Trani al n. 899/A quale incaricato 

della societa', ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che il documento informatico è 

conforme al corrispondente documento originale depositato presso la societa'. 

 


