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Relazione del Collegio Sindacale
al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019
ai sensi dell’art. 2429, secondo comma, C.C.
All’Assemblea degli azionisti della Soleto S.p.A.
In via preliminare si ritiene utile rammentare che l’assemblea del 27/04/2017 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 dell’Economia e delle
Finanze ai sensi dell’art. 2409-bis del Codice Civile e del D.Lgs. 39/2010.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la nostra 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, nel rispetto delle
quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il
collegio sindacale.
I dati principali
L’organo di amministrazione ha reso disponibili i seguenti documenti approvati in data
05/03/2020, relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019:
progetto di bilancio, completo di nota integrativa e rendiconto finanziario;
relazione sulla gestione.
Il progetto di bilancio che viene sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione
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 e passività Finanziarie €
Risultato prima delle imposte
€
Imposte sul reddito dell’esercizio
€
Risultato di esercizio
€
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46.079.076
37.511.135
7.719.240
848.701
61.618.874
58.370.905
3.247.969
1.212.529
2.035.440
1.186.739
848.701
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Attività di vigilanza ai sensi dell’art 2403 e ss. C.C.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di
amministrazione, 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.
Abbiamo acquisito dall’Organo Amministrativo, durante le riunioni svolte, informazioni
sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle
operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla
società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, riferiamo quanto di
seguito:
−
la società, considerata la peculiarità dell’attività svolta, che comporta una importante
discrasia temporale tra le entrate e le uscite riferibili alle commesse, necessita di
consistenti fonti di finanziamento da parte di terzi. Per tale motivo, nel corso
dell’esercizio 2019 sono stati conclusi contratti con istituti di credito al fine di
garantire liquidità da immettere nella gestione corrente pari a 8,1 €/ml;
−
con riferimento agli avvisi di accertamento notificati nell’esercizio 2017 per IRES e
IRAP per gli esercizi dal 2012 al 2015 di complessivi 1.091K€, nel corso
dell’esercizio 2019 la società ha proceduto ad alla definizione della lite pendente, in
base a quanto previsto dal D.L. 119 del 23/10/2018, potendo così corrispondere
tramite apposito piano rateale le sole imposte accertate, con sgravio di sanzioni e
interessi. Entro il 31 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate e Riscossione comunicherà
eventuali rilievi in merito ai conteggi connessi a tale definizione;
−
i Sindaci rilevano che nel corso dell’esercizio 2019 non è stato possibile addivenire
alla conclusione del progetto relativo alla realizzazione dell’impianto per la
produzione di energia a biomassa, iscritto tra le immobilizzazioni in corso e
derivante da un’operazione con la società partecipata GMG ER Rinnovabili S.r.l.;
l’Organo Amministrativo informa che sono in corso le opportune valutazioni per
definire la conclusione dell’opera nel corrente esercizio. Si rammenta che nell’aprile
2018 il socio di maggioranza aveva fornito garanzia a Soleto, con apposita
fidejussione, per le obbligazioni assunte da GMG;
−
al momento della presentazione della bozza di bilancio in data 05 marzo 2020 non
risultava ancora evidente la gravità dell’emergenza sanitaria attualmente in atto; i
Sindaci hanno chiesto agli Amministratori informazioni aggiuntive in merito
all’evolversi della situazione in riferimento all’attività svolta dalla società; secondo le
indicazioni ricevute, le attività svolte dalla società risultano tra quelle definite
essenziali dal DPCM del 22/03/2020 e quindi non soggette a sospensione. Anche
in conseguenza a ciò, nonostante la presumibile contrazione generalizzata del
sistema economico, gli Amministratori ritengono che la società manterrà livelli di
equilibrio patrimoniale e finanziario.
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.
Abbiamo richiesto all’organo amministrativo informazioni sulle valutazioni in corso in
merito ad eventuali adeguamenti dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
ritenuti necessari a seguito delle nuove previsioni contenute nel Codice della Crisi di
Impresa e dell’Insolvenza ex D.lgs. n. 14/2019, peraltro ancora in corso di completa
attuazione. In particolare, si fa riferimento alla necessità di assicurare all’organizzazione
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aziendale una rilevazione tempestiva di eventuali situazioni di crisi e/o di perdita della
continuità aziendale, anche attraverso la disponibilità di appositi strumenti di previsione
finanziaria e di monitoraggio degli “indicatori della crisi”, come previsti dalla norma. A
tale proposito gli Amministratori hanno confermato che sono in corso i più opportuni
approfondimenti e analisi al fine di assumere tutti gli eventuali ulteriori provvedimenti
ritenuti necessari in merito.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra 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 abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 C.C.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale 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.
Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019, che è stato
messo a nostra disposizione nei termini di cui all’art. 2429 C.C..
Si prende atto inoltre che tutti i soci della società hanno fatto pervenire comunicazione
della propria rinuncia al termine di cui all’art 2429, terzo comma, per il deposito presso la
sede sociale della relazione del Collegio Sindacale e della relazione del soggetto incaricato
della revisione legale dei conti sul bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019.
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non
hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, C.C.
Rileviamo che la relazione al bilancio di esercizio emessa ai sensi dell’art. 14 del D.lgs.
39/2010 dalla società di revisione esprime un giudizio positivo, con richiami di
informativa.
Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
Considerando anche le risultanze dell’attività di revisione legale dei conti, il Collegio
Sindacale non rileva cause ostative all’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci del
bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, così come redatto dall’organo
amministrativo, oltre alla proposta dello stesso in merito alla destinazione del risultato di
esercizio, come riportato in Nota Integrativa
Orzinuovi, 03/04/2020
Per il Collegio Sindacale
_________________________ Il Presidente Dott. Pierluigi Bellini
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