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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL

31.12.2009 

Signori Soci,

il  Collegio  ricorda  innanzitutto  che  l’assemblea  del  1  febbraio  u.s.

convocata per deliberare sui provvedimenti di cui all’art.  2482 ter. C.C.,

(perdita  di  bilancio  31.12.2009  di  €.  845.477,17)  deliberò  di  rinviare

qualunque decisione in attesa che si verificassero due fatti  che venivano

quel giorno prospettati:

1) l’acquisizione  da  parte  del  Comune  della  totalità  delle  quote

costituenti  il  capitale  sociale,  secondo quanto aveva  deliberato  la

Giunta Comunale

2) Il pagamento della fattura emessa a carico UNIRE per conguaglio

2009 per €. 305.525,80 (esclusa IVA).

Per  quanto  riguarda  il  punto  1)  ad  oggi  non  si  è  ancora  formalizzata

l’acquisizione da parte del Comune della totalità delle quote costituenti il

capitale sociale, nonostante che sia trascorso il termine (20 marzo) previsto

dal contratto preliminare di cessione delle quote da Società Livornese per le

Corse dei Cavalli al Comune, sottoscritto dalle due parti il 1 febbraio ultimo

scorso, e nonostante che la prevista clausola sospensiva contenuta nel 
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preliminare sia stata risolta con la delibera del Consiglio Comunale n. 27

del 17 febbraio u.s..

Il  Consiglio  pertanto,  nella  riunione  del  29  marzo  u.s.,  deliberò  di

convocare  nuovamente  l’assemblea dei  soci  per  il  16 e  19 aprile  con il

medesimo ordine del giorno dell’assemblea del 1° febbraio, presentando il

bilancio al 31.12.2009 che esponeva una perdita di €. 842.303,53.

Il 14 aprile corrente veniva peraltro convocato il Consiglio e presentato il

bilancio rettificato, deliberando di riconvocare l’assemblea per il giorno 30

aprile ore 12,00, avendo già notizia che l’assemblea convocata per il 16 e

19 aprile sarebbe andata deserta.   

In  merito al  punto 2),  si  deve rilevare  che ad oggi  la  società  è soltanto

verbalmente  informata  dell’espressione  di  pareri  legali  dell’Avvocatura

dello Stato e dell’Ufficio Legale UNIRE favorevoli all’accoglimento della

richiesta di pagamento della fattura emessa a carico UNIRE  più volte già

citata.

Il bilancio che il Consiglio presenta alla vostra approvazione è stato da noi

esaminato unitamente alla relazione del CdA che lo accompagna, ed espone

le seguenti  importanti  rettifiche rispetto al  bilancio che fu approvato dal

CdA nella riunione del 29 marzo u.s.:

1) è stato eliminato il  Fondo accantonamento della fattura emessa a

carico  di  UNIRE  a  titolo  di  conguaglio  2009  per  €.  305.525,80

(esclusa IVA) 

2) è  stato  eliminato  dal  conto  economico  l’importo  del  canone  di

locazione  dovuto  al  Comune  di  Livorno  per  l’anno  2009  in  €.

126.108,00 
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3) è stato ridotto il Fondo accantonamento rischi di €. 50.000,00.

Conseguentemente  il  bilancio  rettificato  chiude  con  una  perdita  di  €.

355.850,39.

In merito ai punti 1) e 2) il Collegio rileva che le suddette modifiche sono

state  effettuate  soltanto  sulla  base  di  notizie  verbali  e  non  sono  state

supportate da alcun documento scritto.

In merito al punto 3) sussistono perplessità sulla congruità del Fondo come

ridotto dal CdA. 

Ad oggi  il  Collegio ritiene quindi che il  Consiglio non abbia operato in

modo  del  tutto  rispondente  al  principio  di  prudenza  imposto  dalla

normativa.

Dalla relazione del CdA si rileva inoltre che la Società è tuttora priva di una

convenzione  con UNIRE e si  trova quindi  “in  una situazione di  grande

precarietà, con UNIRE in piena crisi economica e finanziaria”.

Premesso quanto sopra risulta evidente che la Società presenta tuttora tutti

gli  elementi  che  lasciano  sussistere  la  previsione  della  mancanza  di

“continuità  aziendale”  che  non  vengono  certamente  eliminati  in

conseguenza delle rettifiche apportate al bilancio.

Il  Collegio  quindi  confermando  quanto  già  aveva  precedentemente

deliberato si  trova  nella  impossibilità  dell’espressione  di  un giudizio sul

bilancio al 31.12.2009, nonché sulla coerenza della relazione del CdA che

lo accompagna.

I Sindaci invitano quindi l’assemblea dei soci ad adottare le deliberazioni

previste dall’articolo 2482 ter. del C.C. come era stato previsto nell’Ordine

del Giorno della assemblea tenutasi il 1° febbraio 2010 e per quella 
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convocata per il  16 e 19 aprile 2010, sulla base del progetto di bilancio

approvato  dal  CdA nella  seduta  del  29 marzo  2010 salvo  che  alla  data

dell’assemblea  non  vengano  supportate  con  idonea  documentazione  le

rettifiche approvate nella riunione del CdA del 14 aprile u.s..

Il Collegio Sindacale

Dott. Carlo Emanuele Costella                                                                                            .  

Dott.ssa Patrizia Del Tredici                                                                                                .  

Dott. Francesco Tedeschi                                                                                                     .  
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Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Livorno

aut.ne n.11333/2000, Rep.II del 22 Gennaio 2001.

Il sottoscritto dichiara che il presente documento informatico è conforme a

quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.
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