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Portanova Societd Per Azioni

PORTANOVA SOCIETA' PER AZIONI

Sede in Via C. Portanova - Palazzo Campanella - 89173 Reggio di Catabria (RC)

CaPitate Sociale Euro 120'000,00

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ESERCENTE ATTIVITA' DI CONTROLLO

At socio unico detta Portanova Societi Per Azioni

Premessa

It Cottegio Sindacate, nett'esercizio chiuso at 31 dicembre 2019, ha svotto [e funzioni previste dagti

artt. 2403 e ss. c.c. (attiviti di vigitanza e controtto amministrativo in genere) per tutto iI periodo

amministrativo, e ha cessato quette previste datt'art.2409-bis c.c' giorno 9 agosto 2019 con [a

nomina dett'organo monocratico di revisione Legale dei conti. La presente relazione concerne [a

"Retazione ai sensi dett'art, 2429, comma2, c.c.".

Attiviti di vigitanza ai sensi dell'art. 2403 e ss, c'c'

1 . La presente retazione riassume ['attivitd concernente t'informativa prevista datt'art . 2479,

comma 2, c.c. e Pii Precisamente:

- sutt'attiviti svotta nett'adempimento dei doveri previsti datta norma;

- sui risuttati dett'esercizio sociate;

- sutte osservazioni e [e proposte in ordine a[ bitancio at 31112/2019, con particotare

riferimento att,eventuate util,izzo da parte dett'organo di amministrazione detta deroga di cui

att'art. 7423, comma 4, c-c.;

- sut['eventuate ricevimento di denunce da parte dei soci di cui att'art. 7408 c.c.

?-. lt Cottegio Sindacate dichiara di avere una consotidata conoscenza in merito atta societi

Portanova societi Per Azioni a socio Unico, per quanto concerne:

A. La tipotogia dett'attivitd svotta;

B. La sua struttura organizzativa e contabite;

di conseguenza, [,attivitir di vigitanza in termini di vatutazione dei rischi intrinseci e [e criticitA

rispetto ai due parametri sopra citati 15 stata attuata mediante iI riscontro positivo rispetto a quanto

gia conosciuto nel tempo, tenendo anche conto dette dimensioni e dette probtematiche

dett'azienda.

3. lt Cottegio Sindacate dichiara che:

- [,attivita tipica svotta datta societi non d mutata nel corso delt'esercizio in esame ed d

coerente con quanto previsto dat['oggetto sociate;

- ['assetto organizzativo e ta dotazione dette strutture informatiche sono rimasti

sostanziatmente invariati ;
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- [a forza lavoro non risutta sostanziatmente mutata;

La societd ha operato nel 2019 in termini confrontabjti con ['esercizio precedente e, di

conseguenza, i controtti si sono svotti su tati presupposti avendo verificato ta sostanziate

confrontabititi dei vatori e dei risuttati con quetti dett'esercizio precedente.

Attivitir svolta

4. Le attivita di vigitanza hanno riguardato, sotto ['aspetto temporate, ['intero esercizio nel corso

det quate sono state regotarmente svotte Le riunioni di cui att'art. 2404 c.c. e di taLi riunioni

sono stati redatti appositi verbati debitamente sottoscritti per approvazione unanime. ln

particotare, Abbiamo partecipato a n. 5 assembtee dei soci, a n. 3 incontri con [' Amministratore

unico, svottesi ne[ rispetto dette norme statutarie, tegistative e regotamentari che ne

disciptinano i[ funzionamento. Si puo ragionevotmente assicurare che [e azioni detiberate sono

conformi atta tegge ed atto statuto sociate e non sono manifestatamente imprudenti, azzardate,

in potenziate conftitto di interesse o tati da compromettere ['integrita del patrimonio sociale.

5. Durante te verifiche periodiche, si d venuti a conoscenza dett'evotuzione dett'attivitd svotta

datta societd, ponendo particotare attenzione atte probtematiche di natura contingente e/o

straordinaria a[ fine di individuarne ['impatto economico e finanziario sul risuttato dj esercizio e

sutta struttura patrimoniate, nonche gti eventuati rischi come anche quetti derivanti da perdite

su crediti, monitorati con periodicitA costante.

6. lt Cottegio Sindacate per tutta [a durata dett'esercizio, ha riscontrato che:

- iI personate amministrativo interno incaricato detta ritevazione dei fatti aziendati non d

sostanziatmente mutato rispetto att'esercizio precedente;

- it tivetto detta sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto atta tipotogia dei fatti

aziendati ordinari da ritevare e puo vantare una sufficiente conoscenza dette probtematiche

aziendati;

- iconsutenti ed iprofessionisti esterni incarjcati dett'assistenza contabite, fiscate, societaria

e giustavorjstica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dett'attiviti svotta e

dette probtematiche gestionati anche straordinarie che hanno inftuito sui risuttati det

bitancio.

7. Le informazioni richieste datt'art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite datt'Amministratore

Unico con periodiciti anche superiore at minimo fissato di sei mesi e cid sia in occasione dette

riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuati del. Cottegio Sindacate presso [a

sede detta societi e anche tramite icontatti/ftussi informativi tetefonici e informatici con i suoi

membri. Di conseguenza, abbiamo vatutato e vigitato sutt'adeguatezza det sistema

organizzativo, amministrativo e contabite nonche sutt'affidabititd di quest'uttimo a
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rappresentare correttamente i fatti di gestione, e a tate riguardo non abbiamo osservazioni

particotari da riferire.

8. ln conctusione, per quanto e stato possibite riscontrare durante ['attivitd svotta ne[t'esercizio, i[

Cottegio Sindacate puo affermare che:

- nel corso dett'esercizio ta Societi (soci e organo di amministrazione) ha assunto dette

decisioni che sono state conformi atta legge e atto statuto sociate e non sono state

patesemente imprudenti o tati da compromettere definitivamente ['integritir det patrimonio

sociate;

- sono state acquisite te informazioni sufficienti retative a[ generate andamento detta gestione

e sutta sua prevedibite evotuzione, nonche sutte operazioni di maggior ritievo, per dimensioni

o caratteristiche, effettuate datta societd;

- [e operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi atta legge e atto statuto sociate e

non in potenziate contrasto con [e detibere assunte datt'assembtea dei soci o tati da

compromettere ['integritd det patrimonio sociate;

- non si pongono specifiche osservazioni in merito att'adeguatezza dett'assetto organizzativo

detta societd, n6 in merito att'adeguatezza del sistema amministrativo e contabite, nonch6

sutt'affidabitita di quest'uttimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

- net corso dett'attivitd di vigitanza, come sopra descritta, non sono emersi utteriori fatti

significativi tal.i da rjchiederne [a segnatazione netta presente retazione;

- non si d dovuto intervenire per omissioni dett'organo di amministrazione ai sensi dett'art.

2406 c.c.;

- non sono pervenuti esposti at Cottegio Sindacate.

- non sono state ricevute denunce ai sensi dett'art. 2408 c.c.;

- non sono state fatte denunce ai sensi dett'art. 7409, co.7, c.c.;

9. Ne[ corso dett'esercizio it Cottegio Sindacate ha ritasciato iseguenti pareri previsti datta legge,

espressi direttamente in assembtea dei soci:

- Conferimento dett'incarico di revisione legate dej conti (art. 13 D. Lgs. 39/2010);

- Determinazione detta congruitd e detta rispondenza ai principi detta tegge e detlo

Statuto, de[ compenso dett'Amministratore Unico.

Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

10. lt Cottegio Sindacate riteva che ['organo di amministrazione ha redatto [a nota integrativa

tramite ['utitizzo detta tassonomia XBRI in esecuzione dett'art. 5, comma 4, det D.P.C.M. n. 304

det 10 dicembre 2008.
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11.1t progetto di bitancio dett'esercizio chiuso at 31/1212019 d stato approvato da[t'organo di

amministrazione e risutta costituito dal,to stato patrimoniate, dat conto economjco, daI

rendiconto finanziario (predisposto facottativamente nel bilancio di esercizio) e datta nota

integrativa.

12. lnottre:

- ['organo di amministrazione ha attresi predisposto [a retazione suIta gestione di cui att'art.

2428 c.c.;

- tati documenti sono stati consegnati at Cottegio Sindacate in tempo utite affjnch6 siano

depositati presso La sede detta societd corredati datta presente retazione, e cio

indipendentemente dal termine previsto datt'art. 2429, comma 1, c.c.

'13. E stato, quindi, esaminato it progetto di bitancio, in merito a[ quate sono fornite ancora [e

seguenti utteriori informazioni:

- i criteri di vatutazione dette poste dett'attivo e det passivo soggette a tate necessiti

inderogabite sono stati controttati e non sono risuttati sostanziatmente diversi da quetti

adottati negti esercizi precedenti, conformi a[ disposto dett'art. 2426 c.c.;

- e stata posta attenzione att'impostazione data a[ progetto di bitancio, sutla sua generate

conformitd atta tegge per quetto che riguarda [a sua formazione e struttura e a tate riguardo

non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate netta presente retazione;

- e stata verificata ['osservanza dette norme di legge inerenti Ia predisposizione detta

relazione sulla gestione e a tate riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere

evidenziate netta presente retazione;

- ['organo di amministrazione, netta redazione del bitancio, non ha derogato atte norme di

legge ai sensi dett'att.2423, comma 5, c.c.

- d stata verificata [a rispondenza de[ bitancio ai fatti ed atl,e informazionj di cui si d avuta

conoscenza a seguito dett'assotvimento dei doveri tipici del Cottegio Sindacate e a tate

riguardo non vengono evidenziate utteriori osservazioni;

- ai sensi dett'art. 7426, comma 1, o.5, c.c. non vi sono iscritti in bitancio costi di

ampliamento o di svituppo;

- ai sensi dett'art. 2426, comma 1, n.6, c.c. i[ Cottegio Sindacate ha preso atto che non esiste

atcun vatore di avviamento iscritto atta voce B-l-5) dett'attivo detto stato patrimoniate;

14. lt Cottegio Sindacate riteva che per ['esercizio 2019 non e stata appticata [a normativa sutta

rivatutazione dei beni dett'impresa, lI Cottegio Sindacate non d quindi chiamato att'attestazione

che ta rivatutazione non ecceda il.imiti di vatore indicati aI comma 2 dett'articoto 11 detta legge

n.34212000.
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'15. e stata verificata [a correttezza dette informazioni contenute netta nota integrativa per quanto

attiene ['assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in

vatute diverse dalt'euro;

16. sono state fornite in nota integrativa [e informazioni richieste datt'art. 2427'bis c.c., retative

agli strumenti finanziari derivati e per te immobitizzaztoni finanziarie iscritte ad un vatore

superiore a[ loro fair vatue;

17.gli impegni, [e garanzie e [e passivitd potenziati sono stati esaurientemente ittustrati;

18. Abbiamo preso visione dette informazioni dett'organismo di vigitanza e non sono emerse criticitd

rispetto at modetto organizzativo adottato ex D. Lgs. 231/2001 (responsabititd penate degli enti

in aggiunta a quetta detta persona fisica che ha reatizzato materiatmente iI fatto iltecito) che

debbano essere evidenzjate netta presente retazione;

19. lL Cottegio Sindacate ha esaminato it bitancio d'esercizio chiuso at 31/17/2019. Non essendo

demandata at cotl.egio [a revisione contabite del bitancio, ['organo di controtto ha vigitato

sutt'impostazione generate detto stesso, sutta sua generate conformitA atl.a legge per quel che

riguarda ta sua formazione e struttura e a tate riguardo non abbiamo osservazioni particotari da

riferire.

20. Lo Stato Patrimoniate evidenzia un utile di € 93.321,00 e si riassume nei seguenti vatori:

21. Di seguito si riporta iI riepitogo dei principati dati da Conto Economico:

Attiviti
Passivitd

- Patrimonio netto (esctuso ['utite dett'esercizio)

- Utite (perdita) dett'esercizio

Vatore detta produzione (ricavi non finanziari)

Costi detta produzione (costi non finanziari)

Differenza

Proventi e oneri finanziari

Rettifiche di vatore di attiviti finanziarie

Risuttato prima dette imposte

lmposte suI reddito

Utite (Perdita) dett'esercizio

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

1 .587.3 1 3

680.1 86

81 3.806

93.321

1.276.079

1.157.559

1 1 8.520

-1.038

0

117.482

24.161

93.321

Risultato dell'esercizio sociale
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22. lt risuttato netto accertato datt'organo di amministrazione, retativo att'esercizio chiuso a[

31/1212019, risutta essere un utite di euro 93.321

23. ln merito atta proposta dett'organo di amministrazione circa [a destinazione del risuttato netto

di esercizio, it Cottegio Sindacal.e concorda con [a proposta di destinazione fatta

dalt'amministratore in nota integrativa, anche se puntuatizza che [a decisione in merito, spetta

att'assembtea dei soci.

Proposta del Collegio Sindacale

Considerando te risuttanze dett'attiviti da noi svotta e considerando anche [e risultanze dett'attivitd

svotta dal soggetto incaricato detta revisione legate dei conti contenute netta retazione di revisione

det bitancio, con giudizio positivo, che ci d stata messa a disposizione i[ giorno 8 giugno 7020 e

datto scambio di informazioni con ['organo di revisione di cui att'incontro del giorno 10 giugno 2020,

it cottegio propone atta assembtea di approvare it bitancio d'esercizio chiuso at 31 dicembre 20'19,

cosi come redatto dagti amministratori, in quanto non sussistono motivi ostativi att'approvazione del

bitancio di esercizio.

Reggio Catabria, ti 11 giugno 2020

lI cottegio sindacale

Giovanni Teotino
)

\-,:(;z--)Presidente del Cottegio Sindacate

Sindaco effettivo

Sindaco effettivo

Sebastiano Angeto Viotante

Giuseppe Branca
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