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SOCIETA’ PORTO INDUSTRIALE DI LIVORNO S.p.a. 

Sede in Via Calafati, 4 – 57123 LIVORNO  

Codice Fiscale 80010790493 

Partita Iva 00355670498 

Iscritta al Registro Imprese di Livorno  

Repertorio Economico Amministrativo di Livorno n. 3799 

Capitale sociale deliberato 3.516.479,20  

Capitale sociale sottoscritto e versato  € 2.858.626,00  

 

 

 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

sul BILANCIO dell’ESERCIZIO chiuso al 31.12.2013 

ai sensi dell’articolo 2429, comma secondo, del Codice Civile 
e dell’art. 14 del Dlgs n. 39 del 27.01.2010  

  

 

 

 

 

Signori Azionisti della Società Porto Industriale di Livorno S.p.a., 

la presente relazione Vi riferisce, ai sensi dell’art. 2429 del codice civile, sull’attività da noi svolta nel corso 

dell’esercizio chiuso il 31.12.2013, nonché sugli esiti del controllo sulla contabilità e sul bilancio, assolvendo altresì al 

disposto dell’art. 14 del decreto legislativo n. 39 del 27.01.2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23.03.2010 

e delle relative norme di attuazione ad oggi emanate. 

ATTIVITA’ DI VIGILANZA 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31.12.2013 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo le 

“Norme di Comportamento del Collegio Sindacale” raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili. In particolare possiamo evidenziare quanto segue: 

- abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione; 

- non abbiamo riscontrato operazioni atipiche, comprese quelle effettuate con parti correlate o infragruppo;  

- non sono pervenuti esposti o denunce da parte di alcun socio o amministratore; 

- nel corso dell’esercizio non abbiamo rilasciato pareri ai sensi di legge;  
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- mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e l’esame della documentazione 

trasmessa, abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché 

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

- nel corso dell’esercizio l’Organo Amministrativo ha provveduto ad informarci sull’andamento della gestione 

sociale e sulla sua prevedibile evoluzione; 

- nel corso dell’esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al controllo 

dell’amministrazione e alla vigilanza sull’osservanza della Legge e dell’atto costitutivo, partecipando alle riunioni 

dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, ed effettuando le verifiche previste dal Codice Civile; sulla 

base di tali controlli non abbiamo rilevato violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali o statutari. 

Dalle attività di vigilanza e controllo effettuate, non sono emersi ulteriori fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione.  

CONTROLLO CONTABILE ED ESAME DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 abbiamo svolto il controllo contabile così come previsto dalle 

norme di legge. 

Nell’ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo verificato con periodicità trimestrale la regolare 

tenuta della contabilità e la corretta rilevazione, nelle scritture contabili, dei fatti di gestione. 

L’attività di revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare la 

corrispondenza del Bilancio d’esercizio e della Relazione sulla Gestione alle scritture contabili e allo scopo di verificare 

che il Bilancio e la Relazione sulla gestione fossero idonei a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2013 e l’andamento economico nel corso dell’esercizio. 

Abbiamo esaminato il progetto di Bilancio della Società al 31 dicembre 2013 redatto dagli Amministratori ai sensi 

di Legge e da questi regolarmente comunicato al Collegio sindacale unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio e 

alla loro Relazione sulla Gestione. 

Il nostro esame sul Bilancio è stato svolto secondo quanto previsto dalla Legge e secondo i principi di 

comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed degli Esperti 

Contabili, ed in conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di Legge che disciplinano il Bilancio 

d’esercizio interpretate ed integrate dai corretti principi contabili enunciati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili e, ove necessario, ai principi contabili internazionali dell’IASC – International 

Accounting Standars Committee. 

Il procedimento di revisione ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a 

supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel Bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza 

dei criteri utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.  
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Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. 

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un risultato positivo pari ad euro 93.683,55 e si riassume nei seguenti valori: 

Attività Euro 59.963.183 

Passività Euro 39.581.330 

Patrimonio Netto (esclusa la perdita d’esercizio) Euro 20.288.168 

Risultato d’esercizio Euro 93.684 

Conti, impegni, rischi e altri conti d’ordine Euro 0 

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

Valore della Produzione (ricavi non finanziari) Euro 5.163.613 

Costi della Produzione (costi non finanziari) Euro -2.372.442 

Differenza Euro 2.791.171 

Proventi ed oneri finanziari Euro -1.443.528 

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro -360.294 

Proventi ed oneri straordinari Euro -275.652 

Risultato prima delle imposte Euro 711.697 

Imposte sul reddito Euro -618.013 

Risultato d’esercizio Euro 93.684 

Lo stato patrimoniale ed il conto economico presentano ai fini comparativi i valori dell’esercizio precedente. 

Ai sensi dell’articolo 2426 punto 5 del codice civile, abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo 

dello stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento e di costi di ricerca, sviluppo e pubblicità aventi utilità 

pluriennale. 

Gli Amministratori, nella redazione del Bilancio, in genere non hanno derogato alle norme di Legge ai sensi 

dell’articolo 2423 del Codice Civile. 

Nella Nota Integrativa sono state fornite le informazioni richieste dall’articolo 2427 del Codice Civile, 

corrispondendo alle stesse le risultanze dei Libri e delle scritture contabili. 

Attestiamo che la Relazione sulla Gestione rispetta il contenuto obbligatorio previsto dall’articolo 2428 del Codice 

Civile, corrispondendo con i dati e le risultanze del Bilancio e fornendo un quadro chiaro e sintetico della situazione 

aziendale. 

Dalla comparazione dei dati dello stato patrimoniale con i valori dell’esercizio precedente possiamo osservare 

che : 
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 31.12.2012 31.12.2013 

Immobilizzazioni Immateriali 182.835 40.311 

Immobilizzazioni Materiali 30.818.187 29.784.166 

Immobilizzazioni Finanziarie 1.774.103 1.550.557 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 32.775.125 31.375.034 

Rimanenze 26.218.902 26.079.944 

Crediti 1.637.433 1.841.465 

Liquidità 287.150 564.326 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 28.143.485 28.485.735 

Ratei e Risconti Attivi 105.308 102.414 

TOTALE ATTIVO 61.023.918 59.963.183 

   

Patrimonio Netto (escluso risultato d’esercizio) 20.740.176 20.288.168 

Risultato d’esercizio -461.641 93.684 

Fondo per rischi ed oneri 1.232.487 2.006.029 

TFR 317.961 329.661 

Debiti 38.992.558 37.145.845 

Ratei e Risconti Passivi 202.375 99.795 

TOTALE PASSIVO 40.745.381 39.581.331 

TOTALE PASSIVO E NETTO 61.023.918 59.963.183 

   

Dall’analisi dei dati sopra evidenziati possiamo osservare che nel corso del 2013 si è avuta una sensibile 

diminuzione della situazione debitoria (- € 1.846.713) ed un lieve incremento delle disponibilità liquide ( + € 277.176). 

L’ammontare dei crediti è aumentato (+ € 204.032) e la loro esigibilità, nonostante il periodo di crisi, non 

determina particolari preoccupazioni, seppur permane la necessità di un monitoraggio costante dell’aspetto finanziario. 

Si evidenzia inoltre il carico fiscale elevato dovuto all’indeducibilità degli oneri finanziari. 
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CONCLUSIONI E GIUDIZIO SUL BILANCIO  

Come sopra evidenziato, il Bilancio al 31.12.2013 chiude con un utile di Euro 93.683,55, contro una perdita 

dell’esercizio precedente di € 461.641. 

In definitiva, a nostro giudizio il Bilancio chiuso al 31.12.2013, così come redatto dall’Organo Amministrativo, 

corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione. A 

nostro giudizio la Relazione sulla Gestione, così come redatta dall’Organo Amministrativo, è coerente con il Bilancio e 

conforme alle norme che ne disciplinano la redazione. 

Esprimiamo pertanto parere favorevole all’approvazione del Bilancio e della Relazione sulla Gestione.  

 

Livorno, 31.03.2014 

Il Collegio Sindacale 

Il Presidente  Dott. Pierluigi Boroni ___________________________________  firmato           

Sindaco effettivo Dott.ssa Erica Ruscelli ___________________________________  firmato           

Sindaco effettivo Dott. Francesco Rossi ___________________________________  firmato           

 

copia corrispondente ai documenti conservati presso la società 

 


