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Relazione del Collegio Sindacale
al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015
ai sensi dell’art. 2429, secondo comma, C.C.
All’Assemblea sociale della SOLETO S.p.A
In via preliminare si ritiene utile rammentare che l’assemblea ordinaria del 25/03/2015 ha
conferito l’incarico di revisione legale dei conti alla Società di revisione “Brixia Revisione
S.r.l, iscritta nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero della Giustizia ai
sensi dell’art. 2409-bis del Codice Civile e del D.Lgs. 39/2010.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, la nostra attività di vigilanza e
controllo è stata condotta interpretando i doveri previsti dal novellato art. 2403 c.c. sulla
base dell’esperienza professionale dei Sindaci e delle Norme di Comportamento del
Collegio Sindacale elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili.
I dati principali
Il progetto di bilancio che viene sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione,
composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, presenta, in
sintesi, le seguenti risultanze:
Stato Patrimoniale
Attività
Passività e Fondi
Capitale e Riserve
Risultato di esercizio
Conto Economico
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza
Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività
Finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio
Risultato di esercizio
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€
€
€
€

26.838.098
22.208.880
4.270.628
358.590

€
€
€
€
€

46.597.323
43.154.422
3.442.901
884.468

€
€
€
€

-

657.443
650.251
1.250.739
892.149
358.590
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Rispetto della legge e dello Statuto Sociale
1. Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato, ove tenute, alle Assemblee dei soci, alle adunanze dell’organo
amministrativo, come riportato nei verbali redatti al termine delle stesse, in relazione
alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo 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.
Vigilanza sulla corretta amministrazione
2. Durante incontri, anche informali, con l’organo amministrativo abbiamo ricevuto
informazioni in merito al generale andamento della gestione e alla sua prevedibile
evoluzione, nonché alle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla società e/o dalle sue controllate. Per quanto portato a
nostra conoscenza, trattasi di operazioni ricorrenti e/o usuali e si può pertanto
ragionevolmente ritenere che le azioni poste non configurino profili di rischio
particolare o significativo.
La gestione dell’esercizio ha creato le condizioni per il superamento graduale dei
fattori di tensione finanziaria richiamati nella nostra relazione precedente. La società
ha potuto peraltro effettuare rilevanti versamenti erariali arretrati, ricorrendo allo
strumento del ravvedimento operoso. Rimangono omessi i versamenti IVA relativi
agli ultimi mesi del 2015 e gli acconti sulle imposte dirette, dei quali viene previsto
ravvedimento entro giugno 2016, anche sulla base delle previsioni di liquidità fornite
dall’Amministratore.
3. Dalle informazioni ricevute in merito alle società controllate e collegate si rileva
quanto segue:
- la controllata “Soltech S.r.l.”, oggetto di una rilevante operazione straordinaria di
cui si è detto anche nella nostra precedente relazione, presenta nel 2015 un
risultato positivo di circa 62 K€, confermando attitudine alla produzione di
redditività. Considerando che parte del capitale sociale di “Soleto S.p.A.” deriva
dalla valorizzazione dell’avviamento nell’ambito della citata operazione
straordinaria, risulta sempre determinante il costante monitoraggio della
partecipata;
- con riferimento alla partecipazione del 75% in Tnet Servizi, si osserva che nel
corso dell'esercizio Soleto ha effettuato una rinuncia di crediti al fine di dotare la
partecipata di riserve in c/copertura perdite. L’impegno è transitato a Conto
Economico, non essendo ritenuto ragionevolmente recuperabile;
- nel corso dell'esercizio è stata sottoscritta una quota pari al 15% della società
“GMG ER Rinnovabili Srl”. La società è per il momento inattiva,
rappresentando un investimento prospettico.
4. Nell’ambito dello scambio di informazioni tra organi di controllo, il Collegio Sindacale
ha svolto alcuni incontri, anche informali, con il soggetto incaricato della revisione
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legale dei conti. La società di revisione ha rilevato la presenza di errori non
significativi, mentre la relazione di revisione, emessa ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.
39/2010, non evidenzia rilievi, ma solo richiami di informativa in ordine ad aspetti
considerati anche nella presente relazione.
Adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema di controllo interno
5. Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche
tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non
abbiamo osservazioni particolari da riferire.
6. Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativocontabile, nonché dell’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti
di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive
funzioni e il preliminare confronto con il soggetto incaricato della revisione legale dei
conti, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Denunce pervenute al Collegio e atti ispettivi
7. Non abbiamo ricevuto denunce ex art. 2408 c.c.
8. Non sono pervenuti esposti.
9. Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
Bilancio d’esercizio
10. Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015, che è
stato messo a nostra disposizione nei termini di cui all’art. 2429 C.C., in merito al
quale riferiamo quanto segue.
I Sindaci chiedono ai soci deroga rispetto alla normativa vigente attinente il deposito
del fascicolo di bilancio presso la sede sociale, avendo emesso la relazione in data
odierna considerati i tempi di ricezione del progetto di bilancio da parte dell’organo
amministrativo.
Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato
sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per
quel che riguarda la sua formazione e struttura, anche tramite le informazioni assunte
dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e a tale riguardo non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione
della relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da
riferire.
Per quanto a nostra conoscenza, diamo atto che l’organo amministrativo, nella
redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423,
comma 4, C.C.
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Non ci risulta sia stata effettuata nell’esercizio iscrizione nell’attivo dello Stato
Patrimoniale di costi di impianto ed ampliamento, ovvero di costi di ricerca, di
sviluppo e di pubblicità, rispetto ai quali è prevista, ai sensi dell’art. 2426 C.C., punto
5, l’espressione di parere da parte del Collegio Sindacale.
Non ci risulta sia stata effettuata nell’esercizio iscrizione nell’attivo dello Stato
Patrimoniale di avviamento, relativamente al quale è prevista, ai sensi dell’art. 2426
C.C., punto 6, l’espressione di parere da parte del Collegio Sindacale.
Conclusioni e proposte
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dall’organo incaricato della revisione
legale dei conti, che ad oggi, relativamente al progetto di bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2015, non ci ha segnalato anomalie e/o evidenze significative, il Collegio
Sindacale non rileva cause ostative all’approvazione da parte dell’Assemblea del bilancio
d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, così come redatto dall’organo amministrativo, oltre
alla proposta dello stesso in merito alla destinazione dell’utile di esercizio pari a € 358.590
come riportato nella Relazione sulla Gestione, tenuto conto degli accantonamenti
obbligatori previsti dalla legge e dallo statuto, nonché considerate le prospettive gestionali
enunciate dallo stesso. Si raccomanda di mantenere il monitoraggio dell’andamento dei
flussi reddituali e finanziari della società e della principale controllata.
Milano, 03 marzo 2016
Per il Collegio Sindacale
_________________________ Il Presidente Pierluigi Bellini
_________________________ Sindaco Effettivo Marco Mattei
_________________________ Sindaco Effettivo Mauro Bracco
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