
',. r ì, §s Ild)usE
,. i.\i.i)\,4 §.P.4,

i i;ù'|ilCOL"L{)
3ii cer J.Li.. P.Q:bZ?

Portanova Società per Azioni

PORTANOVA SOCIETA' PER AZIONI

Sede in Via C. Portanova - Patazzo Campanella 89'123 Reggio di Catabria (RC)

Capitate Sociate Euro 120.000,00

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL

BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, CO.2, C.C.

A[ socio unico detta Portanova Società Per Azioni

Premessa

Ne[ corso dett'esercìzio chiuso a[ 31 dicembre 2021 [a nostra attivjtà è stata ispirata atte disposizioni

di tegge e atte Norme di comportamento del cottegio sindacate di società non quotate emanate dal

Consigtio Nazionate dei Dottori commerciatisti e degti Esperti contabili, pubbticate a dicembre 7070

e vigenti dat 1 ' gennaio 2021.

Di tate attività e dei risuttati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con [a presente retazione.

È stato sottoposto atVostro esame it bitancio d'esercizio detta Portanova S.p.A. at 31.12.2021, redatto

in conformità atte norme itatiane che ne dìsciptinano [a redazione, che evidenzia un risuttato

d'esercizio di euro 37.605,00. lI bitancio e stato messo a nostra disposizione nel termine di legge.

lI soggetto incaricato detta revisione legate dei conti, Dott. Saverio Pelte, cì ha consegnato [a propria

retazione datata 11/0412027, contente un giudizio positivo.

Da quanto riportato nelta retazione del Dott. Saverio Pette, i[ bitancio d'esercizio at 31.12.2021

rappresenta in modo veritiero e corretto Ia situazione patrimoniate e finanziaria, iI risuttato

economico e i ftussi di cassa de[[a Vostra Società, ottre a essere stato redatto in conformita atte norme

itatiane che ne disciptinano [a redazione.

It Cottegio sindacate, non essendo incaricato detta revisione legate, ha svotto sul bitancio te attività di

vigitanza previste datta Norma 3.8. dette "Norme di comportamento del cottegio sindacale di società

non quotate" consistenti in un controtto sintetico comptessivo votto a verjficare che i[ bitancio sia

stato correttamente redatto. La verìfica detta rispondenza ai dati contabiti spetta, infatti,
att'incaricato detta revisione legate, iI quate, come visto sopra, ha dato riscontro positivo.

Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss, c.c.

La presente retazione riassume ['attivita concernente ['informativa prevista datt'art. 2429,

c.c. e piu precisamente:

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

- sui risuttati dett'esercizio sociate'

comma 2,
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- sutte osservazioni e te proposte in ordine at bitancio at 31 /12/zozl con particotare riferimento
att'eventuale utitizzo da parte dett'organo di amministrazione detta deroga di cui all,art. 2423,
comma 4, c.c.;

- sutt'eventuate ricevimento di denunce da parte dei soci di cui aIt,art. Z4Og c.c.
lI cottegio sindacate dichiara di avere una consotidata conoscenza in merito atta società portanova
Società Per Azioni a Socio Unico, per quanto concerne:

A. La tipotogia dett'attività svotta;

B. La sua struttura organizzativa e contabite;
dì conseguenza, ['attività di vigitanza in termini di vatutazione dei rischi intrinseci e te criticità
rispetto ai due parametri sopra citati e stata attuata mediante i[ riscontro positivo rispetto a
quanto già conosciuto nel tempo, tenendo anche conto dette dimensioni e dette probtematiche
dett'azienda.

It Cottegio Sindacate dichiara che:

- l'attività tipica svotta datta societa non e mutata ne[ corso dett,esercizio in esame ed
coerente con quanto previsto datt'oggetto sociate;

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

- [a forza [avoro non risutta sostanziatmente mutata;
La società ha operato net 2021 in termini confrontabiti con ['esercizio precedente e, di conseguenza,
i controtti si sono svotti su tati presupposti avendo verificato [a sostanziate confrontabitità dei vatori
e dei risuttati con quetti dett'esercizio precedente.

Attività svolta
Abbiamo vigitato sult'osservanza detta tegge e detto statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e, in particotare, sutt'adeguatezza degti assetti organizzativi, det sistema
amministrativo e contabite, su[ loro concreto funzionamento.
Abbiamo partecipato atle assembtee dei soci e ci siamo incontrati periodicamente con
['amministratore unico e, sutta base dette informazioni disponibiti, non abbiamo ritievi particotari da
segnatare' Abbiamo acquisito datt'organo amministrativo, nel corso dette riunioni det cottegio e
attraverso [a lettura dette determine detto stesso, con adeguato anticipo, informazioni sul generate
andamento detta gestione e sutta sua prevedibite evotuzione, nonche sutte operazioni di maggiore
rilievo' per [e [oro dimensioni o caratteristiche, effettuate datta società e, in base atte informazioni
acquisite, non abbiamo osservazioni particotari da riferire.

L-

"W
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L'Organismo di Vigitanza nominato datta società, atta data odierna, nonostante ripetuti sotteciti det

Presidente det Cottegio sindacate e datt'Amministratore unico detta società, non ha trasmesso [a

retazione annuate prevista, ne ha avlrto, con i[ Cottegio Sindacate, atcuno scambio di informazioni

datla data detla sua nomina per sua ìndisponibitità.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigitato, per quanto di nostra competenza, sutl'adeguatezza e sul

funzionamento del sistema amministrativo-contabite, nonche sutt'affidabitità di quest'ultimo a

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante ['ottenimento di informazioni dat
professionista incaricato datta società, Dott. Demetrio Turiano, e ['esame dei documenti aziendati e,

a tate riguardo, non abbiamo osservazioni particotari da riferire.
It Cottegio Sindacate per tutta [a durata dett'esercizio, ha riscontrato che:

- i professionisti esterni incaricati dett'assìstenza contabite, fiscate e del lavoro non sono mutati e
pertanto hanno conoscenza storica dett'attivita svotta e dette probtematiche gestionati che hanno

inftuito sui risuttati del bilancio.

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

con periodicita superiore aI minimo fissato di sei mesi e cio sia in occasione dette riunioni
programmate, sia in occasione di accessi individuati det Cottegio Sindacate presso [a sede detta societa
e anche tramite i contatti/flussi informativi tetefonici e informatici con i suoi membri. Di

conseguenza, abbiamo vatutato e vigitato sutt'adeguatezza deI sistema organizzativo, amministrativo
e contabite nonche sutt'affidabitita di quest'uttimo a rappresentare correttamente ifatti di gestione,

e a tate riguardo non abbiamo osservazioni particotari da riferire.
ln conctusione, per quanto è stato possibite riscontrare durante ['attivita svotta nett'esercizio, i[
Cottegio Sindacale puo affermare che:

- nel corso dett'esercizio [a Società (soci e organo di amministrazione) ha assunto dette decisioni
che sono state conformi atta tegge e atto statuto sociate e non sono state patesemente imprudenti
o tati da compromettere definitìvamente t'integrità det patrimonio sociate;

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

sutta sua prevedibite evotuzione, nonché sutte operazioni di maggior ritievo, per dimensioni o
caratteristiche, effettuate daIta società;

- [e operazioni attuate sono state anch'esse conformi atta tegge e atto statuto
potenziate contrasto con [e delibere assunte datt'assembtea dei soci o tati da

['integrità del patrimonio sociate;

sociate e non in

compromettere
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- non si pongono specifiche osservazioni in merito att'adeguatezza dett,assetto organizzativo dettasocietà' né in merito att'adeguatezza det sistema amministrativo e contabite, nonché
sutt'affidabitità di quest'uttimo nel rappresentare correttanente i fatti di gestione;

- neI corso dett'attività di vigitanza, come sopra descritta, non sono emersi utteriori fatti
significativi tati da richiederne [a segnatazione netla presente retazione;

- non si e dovuto intervenire per omissioni det['organo di anrministrazione ai sensi dett,art. 2406
c.c.;

- non sono pervenuti esposti at Cottegio Sindacate.
- non sono state ricevute denunce ai sensi dett'art. 24og c.c.;
- non abbiamo effettuato segnatazioni att'organo di amministrazione ai sensi e per gti effetti di cuiatt'art. 15 D.L. n. 119/ZOZ1;

- non sono state fatte denunce ai sensi dett,art. 2409, co.7, c.c.;
Ne[ corso dett'esercizio it cottegio sindacate non ha ritasciato i pareri previsti datta tegge.

Osservazioni in ordine al bilancio d,esercizio
Da quanto riportato nelta retazione det soggetto incaricato detta revisione legate it bitancio d,esercizio
fornisce una rappresentazione veritiera e corretta detta situazione patrimoniate e finanziaria detta
Portanova spa at 31'12'2021 e det risuttato economico e dei ftussi di cassa per l,esercizio chiuso atate data in conformità atte norme itatiane che ne disciptinano i criteri di redazione.lI progetto di bitancio delt'esercizio chiuso a[ 31/12/2021 e stato approvato datt,organo diamministrazione e risutta costituito datto stato patrimoniate, dal conto economico, dal rendiconto
finanziario (predisposto facottativamente net bitancio di esercizio), datta nota integrativa e dattaretazione sutta gestione.

Tati documenti sono stati trasmessi a[ cottegio sindacate tramite pEC

È stato, quindi, esaminato it progetto di bitancio, in merito at quate
ulteriori informazioni :

- icriteri di vatutazione dette poste dett'attivo e del passivo soggette a tate necessità inderogabite
sono stati controttati e non sono risuttati sostanzialmente diversi da quetti adottati negti eserciziprecedenti, conformi at disposto detl,art. 2426 c.c.;

- e stata posta attenzione att'impostazione data aI progetto di bitancio, sutta
conformità atta tegge per quetto che riguarda [a sua formazione e struttura e a tate
si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate netta presente retazione;

det 29 marzo ZOZZ.

sono fornite ancora [e seguenti

sua generate

riguardo non
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- è stata verificata ['osservanza delte norme di tegge inerenti atta 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 tegge ai

sensi dett'art.2423, comma 5, c.c.

- e stata verificata [a rispondenza del bitancio ai fatti ed alte informazioni di cui si e avuta

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

non vengono evidenziate utteriori osservazioni;

- ai sensi dett'art. 2426, comma 1, n.5, c.c. non vi sono iscritti in bitancio costi di amptiamento o

di svituppo;

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

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

lI Cottegìo Sindacate riteva:

- che per ['esercizio 2021 non e stata appticata [a normativa sutta rivatutazione dei beni

dett'impresa, lI Cottegio Sindacate non e quindi chiamato att'attestazione che [a rivatutazione non

ecceda i timiti di vatore indicati a[ comma 2 dett'articoto 11 detta legge n. 342/2000;

- è stata verificata [a correttezza de[[e informazioni contenute netta nota integrativa per quanto

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

vatute diverse datt'euro;

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

strumentì finanziari derivati e per [e immobitizzazioni fjnanziarie iscritte ad un vatore superiore

a[ loro fair vatue;

- gti impegni, [e garanzie e [e passività potenziati sono stati esaurientemente ittustrati;

Lo Stato Patrimoniate si riassume nei seguenti vatori:

Artività

Passività
I

1.801.327

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

- Utite (perdita) dett'esercizio

Di seguito si riporta it riepitogo dei princìpati dati Aa Conto Economico:

i t-/2'.,Bilancio 2021 - Portanova Società Per Azioni a Socio Unico - Relazione Collegio Sindacale _E;.{
I

777.231

986.491
l

37.60s



Portanova Societa per Azioni

Vatore detla produzione

Costi detta produzione

Differenza

Proventi e oneri finanziari

Rettifiche di vatore di attività finanziarie

Risuttato prima dette imposte

lmposte sul reddito

Utite (Perdita) de[t'esercizio

1.029.537

981.688

47.849

- 1 .082

0

46.767

9.162

37.605

Risu ltato dell'esercizio sociale

lI risuttato netto accertato datt'organo di ammìnistrazione, retativo att'esercizio chiuso aI

31112/2021, risutta essere un utite di euro 37.605,00.

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

ln merito alta proposta dett'organo di amminjstrazione circa [a destinazione del risuttato netto di

esercizio, it Cottegio Sindacate concorda con [a proposta di destinazione fatta datt'amministratore in

nota integrativa, anche se puntualizza che [a decisione in merito spetta a[t'assembtea dei soci.

Considerando [e risuttanze dett'attività da noi svotta e considerando anche [e risuttanze detl'attivita

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

de[ bitancio, con giudizio positivo, che ci e stata messa a disposizione att'incontro del giorno 11 aprite

2072 e datto scambio dì informazioni avute con iI revisore legate ne[ medesimo giorno, it cottegio

propone atta assembtea di approvare it bitancio d'esercizio chiuso a[ 31 dicembre 2021, così come

redatto dagti amministratori, in quanto non sussistono motivi ostativi at['approvazione del bitancio di

esercizio.

Reggio Catabria, li 14 aprile 2022

It co[tegio sindacate

Presidente det Cottegio Sindacate

Sindaco effettivo

Giovanni Teotino

Giuseppe Branca
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