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RELAZIONE  
 

Concernete l’esame del Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 
2007 dell’Azienda Servizi Igiene Ambientale – Benevento SpA  eseguito 
dal Collegio Sindacale. 
 
 
 

 
      L’anno 2008 il giorno 09 Luglio 2008 alle ore 11,00 i sottoscritti 
dott. Mario ORREI (Presidente del Collegio Sindacale) dott. Aurelio 
BETTINI (Sindaco effettivo)e il dott. Francesco PARENTE ( Sindaco 
effettivo) hanno proceduto alla redazione della presente relazione 
concernente l’esame del conto consuntivo dell’Azienda servizi Igiene 
Ambientale SpA relativo all’esercizio anno 2007.  
 
Signori soci, premesso che al Collegio Sindacale dell’ ASIA BN SpA a 
norma dell’art. 2477 comma 04 c.c. è stato attribuito sia la vigilanza 
amministrativa sia funzioni di revisione contabile, diamo conto del 
nostro operato per l’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2007. 
 
Lo stato patrimoniale evidenzia una perdita di esercizio di Euro 
966.822,00 e si riassume nei seguenti valori: 
 

ATTIVITA’ EURO     6.389.221,00 
PASSIVITA’ EURO     6.389.221,00 

PATRIMONIO NETTO ESCUSO UTILE ESERC. EURO        240.867,00 
UTILE / PERDITA ESERCIZIO (Dopo Imposte) EURO        966.822,00 

CONTI, IMPEGNI RISCHI ED ALTRI CONTI D’ORDIN EURO        786.500,00  
 

 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
Valore della produzione (Ricavi non fin.) EURO     6.200.424,00 
Costi della produzione (Costi non fin.ri) EURO     7.732.110,00 
Differenza ( Perdita ) EURO        966.822,00 
Proventi e oneri finanziari EURO          14.997,00 
Rettifiche di valori di att. Finanziarie EURO          18.128,00 
Proventi e oneri straordinari EURO        735.070,00      
Risultato prime delle IMPOSTE EURO        799.747,00 
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Imposte sul reddito  EURO        167.075,00 
UTILE ( PERDITA dell’ESERCIZIO ) EURO        966.822,00 
 
Parte prima. 
 
Giudizio del Collegio Sindacale incaricato del controllo contabile sul 
bilancio chiuso al 31 Dicembre 2007, art. 2409 – ter comma 1 lett. C. 
Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio di esercizio della 
società chiuso al 31 Dicembre 2007, ai sensi dell’art. 2409 – ter del 
codice civile la cui redazione compete al consiglio di amministrazione, 
mentre è nostra responsabilità esprimere un giudizio sul bilancio 
stesso. 
 
L’esame del bilancio è stato svolto secondo le norme di 
comportamento degli organi di controllo statuite dai consigli nazionali 
dei dottori commercialisti e dei ragionieri e in conformità a tali 
principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che 
disciplinano il bilancio di esercizio 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. 
Abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al 
controllo dell’amministrazione e all’osservanza delle norme di legge e 
dell’atto costitutivo. 
Nell’ambito della nostra attività di “ controllo contabile “ abbiamo 
verificato : 

� Durante l’esercizio e con cadenza trimestrale, la regolarità e 
correttezza della tenuta della contabilità; 

� La corrispondenza del bilancio di esercizio alle scritture contabili 
nonché la conformità dello stesso alle norme di legge. 

I nostri controlli sono stati finalizzati al reperimento di ogni elemento 
utile per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se 
risulti nel suo complesso, attendibile. 
   Il lavoro di verifica contabile ha incluso l’esame, sulla base di 
verifiche campionarie, degli elementi probatori a sostegno dei saldi e 
delle informazioni di bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza 
e della correttezza dei criteri contabili impiegati e della ragionevolezza 
delle stime effettuate dagli amministratori. 
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati 
sono comparati secondo quanto richiesto dalla legge, si rappresenta 
quanto segue. 
Preliminarmente il Collegio Sindacale rileva che per l’approvazione del 
bilancio chiuso al 31/12/2007 si è fatto ricorso al maggior termine di 
cui all’art. 2364 del codice civile.  
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La situazione economica e finanziaria che si riporta è sicuramente 
grave e preoccupante sia sotto il profilo economico che finanziario.    
Per il secondo anno consecutivo si registra una forte perdita, e si 
rende necessario ed urgente chiedere al socio unico il reintegro del 
Capitale Sociale almeno al minimo previsto dal Codice Civile.  
La perdita registrata ha interamente depauperato il Capitale Sociale. 
Il Collegio ritiene di individuare le ragioni della grave crisi (economica 
e finanziaria) che si è venuta a creare, nella mancata erogazione del 
contributo da parte dell’Ente Proprietario (Comune di BN) a fronte di 
una richiesta avanzata con elaborazione di un Budget di spesa 
elaborato e portato a conoscenza al socio unico, da parte del CdA, nei 
termini e nei modi di legge. 
Ed ancora la ricapitalizzazione, seppur deliberata da parte del 
Consiglio Comunale di Bn, di fatto non ha trovato attuazione. 
Il Collegio Sindacale ritiene che il socio unico, in prospettiva, debba 
prestare più attenzione alle iniziative prese dal Consiglio di 
Amministrazione dell’azienda, ed in particolare si sollecita un 
intervento mirato alla ricapitalizzazione di cui supra deliberata dal 
Consiglio Comunale BN. 
A nostro giudizio và a questo spett.le CdA il merito delle tante 
iniziative prese nel corso dell’anno, e prima tra tutte è da segnalare 
l’interesse che sin da subito  l’attuale CdA ha mostrato per la raccolta 
differenziata. 
Prima una sistemazione dei cassonetti da parte delle maestranze, poi 
una massiccia campagna di informazione concordata con il socio 
unico, e da ultimo l’acquisizione della società Ecoservice SRL, hanno 
fatto si che l’incremento della raccolta rifiuti in modo differenziato 
divenisse anche per la città di Benevento una realtà. 
Non v’è dubbio che ciò abbia fatto incrementare i costi di pubblicità, 
ma questo è naturale ed inevitabile per l’ottenimento dei risultati 
voluti e cercati. 
Un forte impulso è stato dato alla raccolta meccanizzata. 
Il CdA ha utilizzato tutti i mezzi a sua disposizione per pulire in modo 
meccanizzato e programmato tutti i quartieri della città. 
Il CdA, in questa ottica privatistica sta in questi giorni perfezionando 
l’ acquisizione di un’autorizzazione all’albo degli autotrasportatori. 
Si è provveduto ad una riorganizzazione del personale, anche con 
nuove graduatorie, ed oggi si registra una diminuzione del 
contenzioso civile. La voce contenzioso legale ha avuto una drastica 
riduzione di spesa. 
Anche il contenzioso fiscale e tributario si è concluso, almeno in 
primo grado presso la C.T. Prov.le di Bn, con successo. 
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Il CdA, a seguito verbali notificati dall’ASL BN , ha dovuto far eseguire 
importanti lavori di messa in sicurezza della sede in Via Ponticelli, in 
attesa della definitiva sistemazione della sede exlaser. 
 
A nostro giudizio, il bilancio in esame nel suo complesso è redatto con 
chiarezza e in modo prudenziale, e rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico della società ASIA SpA BN  per l’esercizio chiuso alla data 
del 31 Dicembre 2007, in conformità alle norme che disciplinano il 
bilancio di esercizio. 
 
PARTE SECONDA 
Relazione del collegio sindacale sull’attività di vigilanza resa nel corso 
dell’anno 2007 – articolo 2429 comma 02. 
La nostra attività relativa all’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2007 è 
stata ispirata alle norme di comportamento del collegio sindacale, 
raccomandate dai consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei 
ragionieri. 
01 )  In particolare il collegio ha : 

� vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul principio 
di corretta amministrazione; 

� abbiamo partecipato alle assemblee ordinarie e straordinarie ed 
alle adunanze del consiglio di amministrazione (Cda), svoltesi nel 
rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne 
disciplinano il funzionamento e sulla base di ciò 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 compromettere l’integrità del patrimonio 
sociale; 

� con l’ottenimento delle informazioni dagli amministratori e dai 
responsabili delle rispettive funzioni aziendali e con l’esame della 
documentazione aziendale trasmessaci abbiamo vigilato 
sull’adeguatezza:  

� a) dell’assetto organizzativo della società;  
� b)del sistema amministrativo e contabile, nonché dell’affidabilità 

di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione. 
A tal riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 
segnalare. 

02) Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni di legge e 
statutarie, siamo stati periodicamente informati dal consiglio di 
amministrazione sull’andamento della gestione e sulla prevedibile 
evoluzione, nonché ciò che riguarda tutte le operazioni straordinarie.  
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03) Non sono pervenute, nel corso dell’esercizio, denunce ai sensi 
dell’art. 2408 c.c. ne sono pervenuti esposti.  
04) Gli amministratori (CdA) nella redazione  del bilancio non hanno 
derogato alle norme di legge di cui all’art. 2423 comma 04 c.c. 
05) Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti 
significativi di segnalazione o menzione nella  presente relazione. 
06) Con atto notar Giovanni Iannella – notaio in BN – si è dato 
attuazione a quanto previsto dall’art. 01 comma 729 della L. 
259/2006, riduzione dei componenti il CdA, e sempre nella stessa 
seduta si è provveduto alla sistemazione della perdita derivante dal 
precedete esercizio (2006) con versamento ( mandato num. 
9795/2007) di euro 400.000,00 perdita da coprire euro 196.580,00. 
07)Il Collegio ritiene che non vi siano fatti significativi suscettibili di 
segnalazione o menzione nella presente relazione. 
 
Benevento  09 Luglio 2008    
 

Il Collegio Sindacale 
Presidente: Dott. Mario ORREI 
Sindaco:     Dott. Aurelio BETTINI 
Sindaco:     Dott. Francesco PARENTE 

 
  

Il Presidente del C.d.A. dichiara che il presente atto è conforme a quanto trascritto nei libri sociali. 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite l’autorizzazione della C.C.I.A.A. di Benevento n. 

20627 del 29/11/1986 e succ. integrazioni. 

 
Il Presidente del C.d.A. 

(Dr. Lucio Lonardo) 


