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 AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE - A.T.L.  S.r.l. in Liquidazione   
Sede legale Livorno, via Carlo Meyer n.57 

Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v. 
Reg. imprese e C.F. 00867770497 

 

RELAZIONE DEL SINDACO UNICO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
All’Assemblea dei soci della A.T.L. S.r.l. in liquidazione 
 

Premessa 

Il Sindaco Unico, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 
2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.  
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 
del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, 
comma 2, c.c.”. 
E’ opportuno ricordare che la società nel corso del 2013 non ha svolto l’attività di servizi di trasporto 
pubblico atteso il conferimento del complesso aziendale nell’ottobre 2012. I soci nel corso del 2013 
hanno deliberato la messa in liquidazione volontaria della società con effetti dal 19 novembre 2013. 
Il presente bilancio di esercizio è quindi il primo bilancio di liquidazione. I soci hanno inoltre 
deliberato la trasformazione da società per azioni a società a responsabilità limitata e la contestuale 
riduzione del capitale sociale a euro 100.000. 
 

A) Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 

1. Ho svolto la revisione legale del primo bilancio di liquidazione della A.T.L.  S.r.l. in liquidazione al 31 
dicembre 2013. La responsabilità della redazione del primo bilancio di liquidazione in conformità alle 
norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete al liquidatore della società. È mia la 
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione 
legale. 
2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti 
principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il 
bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di 
revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto 
organizzativo. Esso comprende 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 contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal 
liquidatore. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio 
giudizio professionale. 
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi 
secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa dal precedente collegio 
in data 10 giugno 2013. Si deve evidenziare che il bilancio 2012 è stato redatto con criteri di 
funzionamento mentre il bilancio 2013 è stato redatto con criteri di liquidazione. 
3. A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio, con il richiamo di informativa di cui al 
punto 4, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato 
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria ed il risultato economico della A.T.L.  S.r.l. in liquidazione per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2013. 
4. Richiamo d’informativa 
In relazione alla valorizzazione della partecipazione CTT Nord s.r.l. preciso che pur condividendo la 
tesi del liquidatore, i risultati prospettici della partecipata CTT Nord s.r.l., presi a riferimento dal 
liquidatore per non procedere alla svalutazione della partecipazione, presentano caratteri di 
aleatorietà nella loro realizzazione. La svalutazione della partecipazione, riconducibile al valore 

ID: 107217713 15/09/2014

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    1 3



relazione sindacale unico bilancio 31/12/2013 – ATL s.r.l. in liquidazione 

pagina 2 di 3 

 

espresso dal patrimonio netto della partecipata al 31 dicembre 2013, è quantificabile in euro 
886.777,32 che comporterebbe una maggiore perdita di pari importo. Deve altresì evidenziarsi che 
per i motivi illustrati dal liquidatore nella nota integrativa la svalutazione della partecipazione CTT 
Nord s.r.l. come sopra illustrata non avrebbe riflessi sostanziali sul primo bilancio di liquidazione di 
ATL. 
5. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto 
dalle norme di legge compete al liquidatore della A.T.L. s.r.l. in liquidazione. È di mia  competenza 
l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto 
dall’art. 14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39. A tal fine, ho svolto le 
procedure indicate dai principi di revisione. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il 
bilancio d’esercizio della A.T.L. s.r.l. in liquidazione al 31 dicembre 2013. 
 

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 la mia 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.  
 
Attività di vigilanza ai sensi dell’artt. 2403 e ss. c.c. 

Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione. 
E’ opportuno ricordare che la società nel corso del 2013 non ha svolto attività operativa, stante il 
conferimento del complesso aziendale del 2012 e la successiva messa il liquidazione. 
Ho partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni del consiglio di amministrazione (nel periodo 
ante liquidazione), in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato 
violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in 
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 
Ho acquisito dagli amministratori prima e dal liquidatore poi le informazioni sul generale andamento 
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo 
effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da 
riferire. 
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento dell’assetto organizzativo della società, e a tale riguardo non ho osservazioni 
particolari da riferire. 
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 
responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non ho osservazioni 
particolari da riferire. 
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal sindaco unico pareri previsti dalla legge. 
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 
richiederne la menzione nella presente relazione. 
 
Primo bilancio di liquidazione 

Per quanto a mia conoscenza, il liquidatore, nella redazione del primo bilancio di liquidazione, non ha 
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.  
I risultati della revisione legale del bilancio da me svolta sono contenuti nella sezione A della 
presente relazione. 
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Conclusioni 

Considerando le risultanze dell’attività da me svolta il sindaco unico propone all’Assemblea di 
approvare il primo bilancio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2013, così come redatto dal 
liquidatore e concorda con la proposta del medesimo di rinviare la copertura della perdita di 
esercizio. 
Livorno, 25 luglio 2014 
 
Il Sindaco Unico  
 
(Dott. Marco Giusti) _____________________ 
 
 
 
 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Livorno – 
Autorizzazione n. 11333/2000 del 22.01.2001 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a dott. Giusti Marco, dichiara che il presente documento informatico è 
conforme all’originale documento cartaceo ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 4, del D. 

Lgs. 82/2005”. 
 
 

IL SOTTOSCRITTO GIUSTI MARCO, ISCRITTO ALL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E 

DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LUCCA AL N. 394 SEZ. A, DICHIARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 

E 47 DEL DPR N. 445/2000, DI NON AVERE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI IN CORSO CHE 

COMPORTINO LA SOSPENSIONE DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
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