
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN OCCASIONE 

DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021 REDATTA 

AI SENSI DELL’ART. 2429, CO. 2, C.C. 

 

Agli Azionisti della Società Immobiliare Nuove Terme ( in sigla e d’ora innanzi S.i.n.t.)  spa in liquidazione,  

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di 

legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate emanate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, pubblicate a dicembre 2020 e vigenti dal 

1° gennaio 2021. 

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione. 

Premesso che 

In data 19 novembre 2020 la società, tramite il suo legale, ha presentato al competente Tribunale di 

Torre Annunziata, domanda anticipata di ammissione alla procedura di Concordato ex art. 161 , comma 6, 

R.D. 267/1942 ss.mm.ii. 

In data 23.03.2021 è stata depositato la definitiva proposta concordataria, unitamente al piano 

concordatario ed a tutti gli allegati, previsti dall’art. 161 del L.F. Con provvedimento del 23.6.2021 il 

Tribunale di Torre Annunziata sezione Fallimentare ha dichiarato ammissibile la proposta concordataria 

e ha dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo, nominando quale Giudice Delegato il Dr. 

Amleto Pisapia e Commissari Giudiziali, l’Avv. Giovanni Merlino ed il Dott. Gennaro Napoli.  

In data 9 febbraio 2022 è stata depositata, tramite l’advisor legale della società, l’integrazione alla 

relazione di attestazione del 23 marzo 2021 con riferimento alla convenienza della proposta di 

soddisfacimento dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali prevista nel piano di 

concordato rispetto ad alternativi scenari liquidatori, ai sensi dell’art. 180, comma 4, L.F.. 

 

È stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d’esercizio della S.I.N.T. S.p.A. in liquidazione al 31.12.2021, 

redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che evidenzia un risultato 

negativo d’esercizio di euro 2.083.208 , dopo aver accantonato imposte per euro 29.363.  

Il bilancio è stato messo a nostra disposizione nel termine di legge. 

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dott. Michele Starace ci ha consegnato la propria 

relazione datata 2 aprile 2022 contente un giudizio senza modifica. 

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale il bilancio d’esercizio al 

31.12.2021 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato 



economico e i flussi di cassa della Vostra Società oltre a essere stato redatto in conformità alle norme 

italiane che ne disciplinano la redazione. 

Il Collegio sindacale, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di 

vigilanza previste Norma 3.8. delle “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non 

quotate” consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato 

correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, all’incaricato della 

revisione legale.  

 

1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. 

Con riguardo alle implicazioni derivanti dall'epidemia da COVID-19, in termini di impatto sulla struttura 

organizzativa e sull'informativa resa in Bilancio, il Collegio Sindacale ritiene opportuno segnalare quanto 

segue: Pur nel rispetto della normativa speciale, l'attività amministrativa e di gestione organizzativa della 

Società non si è interrotta ed è proseguita,  alternando il personale dipendente, in presenza presso gli 

uffici aziendali con periodi in cui la prestazione lavorativa è stata svolta con modalità "lavoro agile". 

Tenuto conto del grado di affidabilità che la Società ha dimostrato di possedere nel corso dell'esercizio, 

anche riguardo al dover assicurare un corretto svolgimento delle riunioni e un adeguato sistema di 

trasmissione dei flussi informativi, il Collegio Sindacale ritiene che l'adozione di tali modalità non abbia 

diminuito o inficiato il grado di attendibilità delle informazioni ricevute e l'efficacia sia della propria 

attività, sia, nel complesso, dell'attività dell’ufficio di Liquidazione e dell'intera struttura. 

 Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo 

e contabile sul loro concreto funzionamento. 

Abbiamo partecipato alle assemblee degli azionisti e ci siamo incontrati periodicamente, anche con 

l’ausilio di strumenti audio/video visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, con il Liquidatore e, sulla 

base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilievi particolari da segnalare.  

Per quanto concerne la procedura concordataria, abbiamo vigilato sul rispetto dei termini ed abbiamo 

verificato che i professionisti incaricati di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del 

piano avessero i requisiti di professionalità e di indipendenza previsti dalla legge.  

Abbiamo verificato altresì che il contenuto formale dell’attestazione dei professionisti incaricati è 

conforme a quanto richiesto dalla legge. Con l’ammissione alla procedura concordataria abbiamo 

continuato a svolgere le funzioni attribuiteci dalla legge.  

Abbiamo acquisito dall’organo amministrativo: attraverso risposte scritte e/o attraverso la lettura delle 

determine dello stesso con adeguato anticipo e anche 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, in base alle informazioni acquisite, 

non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Abbiamo scambiato tempestivamente dati e informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale 

rilevanti per lo svolgimento della nostra attività di vigilanza. 

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento anche tramite la raccolta di informazioni 

dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

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. 

Abbiamo valutato l’idoneità dei componenti del Collegio Sindacale, con riferimento  all’insussistenza delle 

cause di decadenza, ineleggibilità e incompatibilità, ai requisiti di  professionalità, onorabilità e 

indipendenza nonché di risorse adeguate alla complessità dell’incarico.  Si dà atto, in particolare, che non 

sono sopravvenuti eventi che possano far venire meno il requisito  dell’indipendenza rispetto all’ultima 

valutazione precedente: nessun Sindaco ha avuto interessi, per  conto proprio o di terzi, in una 

determinata operazione svoltasi durante l’esercizio. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri e osservazioni 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.  

 

2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale “il bilancio d’esercizio 

fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 

S.I.N.T. SPA IN LIQUIDAZIONE al 31.12.2021 e del risultato economico e dei flussi di cassa per 

l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”. 

 

Non essendo a noi demandato 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 e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire . 



Abbiamo constatato che le norme procedurali inerenti la formazione del bilancio d’esercizio 2021 sono 

state correttamente applicate, in particolare abbiamo rilevato che:  

✓ gli schemi di Bilancio ed i criteri di valutazione adottati sono conformi alle norme di legge e  sono 

adeguati rispetto all’attività svolta dalla Società ed alle dimensioni della medesima;  

✓ ai sensi dell’art.16 commi 7 e 8 del D.L.vo 213/1998 e dell’art. 2423 comma 5 del Codice  Civile, il 

bilancio è stato redatto in unità di euro, senza cifre decimali;  

✓ il bilancio, così come redatto, è rispondente ai fatti e alle informazioni di cui il Collegio Sindacale 

è a conoscenza a seguito delle partecipazioni alle riunioni degli Organi Sociali e dell’attività di 

vigilanza posta in essere nel corso dell’esercizio;  

✓ per quanto a nostra conoscenza, il Liquidatore, nella redazione del bilancio d’esercizio, non ha 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423 ; 

✓ la nota integrativa fornisce le dovute informazioni di cui all’art. 2427 c.c. e disposizioni 

integrative.  

Nella stesura del progetto di bilancio il Liquidatore si è attenuto ai principi previsti dagli articoli 2423 e 

2423 bis del codice civile tenendo conto dei principi emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

I criteri di valutazione non hanno subito sostanziali variazioni rispetto a quelli adottati per la redazione 

del bilancio d’esercizio al 31.12.2020. 

 

3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta e il giudizio espresso nella relazione di revisione 

rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, invitiamo gli azionisti ad approvare il 

bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dal Liquidatore. 

Il Collegio sindacale concorda con la proposta di copertura del risultato negativo d’esercizio formulata 

nella nota integrativa. 

 

Castellammare di Stabia addì 5 aprile 2022 

Il Collegio Sindacale 

( Firmato Digitalmente )  

Fabio Russo  

Filomena d’Alessandro  

Antonio de Simone  
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