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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

AL BILANCIO D I ESERCIZIO ED AL BILANCIO CONSOLIDATO 

AL 31 DICEMBRE 2015 

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, CO. 2, C.C. E AI SENSI DELL'ART. 41 D.LGS. 127/91 

All'assemblea dei soci della società A.l.R. S.P.A. - AUTOSERVIZI IRPINI S.p.A. 

Oggetto: Relazione del collegio sindacale al bilancio d i esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 redatta 

ai sensi dell'art. 2429, co. 2, ce . ed al Bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2015. 

La presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per i l suo deposito presso 

la sede della società, nei 15 g iorn i precedenti la data della prima convocazione dell'assemblea di 

approvazione del bilancio oggetto di commento. 

Si premette che la società ha usufruito del maggior termine previsto dall'art. 2364 c e e dall'art. 

34 dello Statuto Sociale, come da deliberazione dell'Amministratore Unico n. 15.03 del 30.03.2016, 

alla luce della circostanza che alla data del 30.03.2016 non risultava ancora pervenuto i l 

conguaglio del Consorzio Unico Campania in merito ai ricavi di competenza AIR dell'anno 2015. 

L'organo di amministrazione ha così reso disponibili i propri documenti approvati in data 

27/05/2016, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, nonché le relazioni del revisore: 

- progetto d i bilancio, completo di nota integrativa; 

- relazione sulla gestione; 

- relazione del revisore; 

~ progetto d i bilancio consolidato, completo di nota integrativa; 

- relazione sulla gestione; 

- relazione del revisore. 
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L'impostazione della presente relazione è ispirata alle disposizioni d i legge e alla Norma n. 7.1. delle 

Norme di comportmiìento del coUegio sindacale - Principi di comportamento del collegio 

di società non quotaté\e dal CNDCEC e vigenti dal 30 settembre 2015. 

Premessa generale 

La novità della nota integrativa i n formato XBRL 

11 collegio sindacale ha preso atto che l'organo d i amministrazione ha tenuto conto dell'obbligo di 

redazione della nota integrativa tramite l 'ut i l izzo della cosiddetta "tassonomia XERL' necessaria per 

standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo infatti un 

adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio i n esecuzione 

dell'art. 5, co. 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008. 

I l collegio sindacale ha pertanto verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla 

nota integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo 

la sostanza del suo contenuto né i raffronti con i valori relativi alla chiusura dell'esercizio 

precedente. 

Poiché i l bilancio della società è redatto nella forma cosiddetta '•^ordinariii\ stato verificato che 

l'organo d i amministrazione, nel compilare la nota integrativa e preso atto dell'obbligatorietà delle 

53 tabelle previste dal modello XBRL, ha uti l izzato soltanto quelle che presentavano valor i diversi 

da zero. 

Conoscenza della società, valutazione dei r ischi e rapporto sugli incar ichi affidati 

Dato atto della conoscenza che i l collegio sindacale dichiara d i avere in merito alla società e per 

quanto concerne: 

i) la tipologia dell'attività svolta; 

ii) la sua struttura organizzativa e contabile; 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene ribadito che la fase 

d i '•'•pianificazione'' dell'attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le 

criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante i l riscontro positivo riguardo 

a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo. 

È stato quindi possibile confermare che: 

- l'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente 

con quanto previsto dall'oggetto sociale; 
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- l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente 

invariat i ; 

- le risorse umane costituenti la '•'•forza lavora'' non sono sostanzialmente mutate; 

- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori 

espressi nel conto economico per 2 u l t i m i esercizi, ovvero quello in esame (2015) e quello 

precedente (2014). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2015 in termini 

confrontabili con l'esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controll i si sono svolti su tali 

presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli 

dell'esercizio precedente. 

La presente relazione riassume quindi l'attività concernente l' informativa prevista dall'art. 2429, 

co. 2, C.C. e più precisamente: 

- sui risultati dell'esercizio sociale; 

- sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio. 

Si resta in ogni caso a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di 

dibattito assembleare. 

Si evidenzia che i l presente collegio è stato nominato dall'assemblea dei soci del 06/08/2015. Le 

attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale comunque l'intero esercizio 

e nel corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le r iunioni di cui all 'art. 2404 ce. e 

di tal i r iun ioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime. 

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, i l collegio ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta 

dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o 

straordinaria al fine d i individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato d i esercizio e 

sulla struttura patrimoniale, nonché gl i eventuali rischi come anche quell i derivanti da perdite su 

credit i , monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti con i l revisore contabile 

su temi d i natura tecnica e specifica. 

I l collegio ha quindi periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e 

funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate 

dall'andamento della gestione. i 
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I rapport i con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti 

esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruol i a ciascuno affidati, 

avendo chiarito quelli del collegio sindacale. 

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che: 

- i l personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è 

sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente; 

- i l livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali 

ordinar i da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali; 

- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria e 

giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell'attività svolta e delle 

problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio. 

Stante la relativa semplicità dell'organigramma direzionale le informazioni richieste dall'art. 2 3 8 1 , 

co. 5, c e , sono state fornite dall'amministratore unico con periodicità anche superiore al minimo 

fissato di 6 mesi e ciò sia in occasione delle r iun ioni programmate, sia in occasione di accessi 

individuali dei membri del collegio sindacale presso la sede della società e anche tramite i 

contatti/flussi informativi telefonici ed informatici con l'amministratore unico: da tutto quanto 

sopra deriva che l 'amministratore unico ha nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad esso 

imposto dalla citata norma. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, i l 

collegio sindacale può affermare che: 

- le decisioni assunte dai soci e dall'organo di amministrazione sono state conformi alla legge ed 

allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere 

definitivamente l'integrità del patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e 

sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni d i maggior rilievo, per dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla società; 

- le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge ed allo statuto sociale e non 

in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettet^e 

l'integrità del patrimonio sociale; C 

r 
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- non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della 

società, né i n merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità 

d i quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti d i gestione; 

- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi 

tal i da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo d i amministrazione ai sensi dell'art. 2406 

c e ; 

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

- non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, co. 7, c e . 

Osservazioni e proposte i n ordine al bilancio ed alla sua approvazione 

I l progetto d i bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato approvato dall'organo di 

amministrazione e risulta costituito dallo stato patrintoniale, dal conto economico e dalla nota 

integrativa. 

11. L o S t a t o P a t r i m o n i a l e e v i d e n z i a u n u t i l e d i C 2 4 . 1 5 5 e s i r i a s s u m e n e i s e g u e n t i 
v a l o r i : 

Attività Euro 90.137.659 

Passività Euro 57. 239.168 

- Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio) Euro 32.874.336 

- Utile (perdita) dell'esercizio Euro 24.155 

Conti, impegni, risciii e altri conti d'ordine Euro 14,824.331 

Di seguito si riporta il riepilogo dei principali dati da Conto Economico: 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 27.896.773 

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro 27.337.996 

Differenza Euro ; 558.777 

Proventi e oneri finanziari Euro 1 -301.453 

iRettifiche di valore di attività finanziarie Euro 54.006 

Proventi e oneri straordinari Euro -150.575 

IRisultato prima delle imposte Euro 160.755 

Imposte sul reddito Euro -136.600 

Utile (Perdita) dell'esercizio Euro 24.155 

Inoltre: 
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• l'organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 

C.C. ; 

• tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati 

presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine 

previsto dall 'art. 2429, co. 1, c e ; 

• la revisione legale è affidata al revisore dott. Mattia Lettieri che ha predisposto la propria 

relazione ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, relazione che non evidenzia ri l ievi per 

deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere u n giudizio o richiami 

d i informativa e pertanto i l giudizio rilasciato è positivo. Tuttavia, al fine di fornire informative di 

natura contabile ai terzi è auspicabile, per i l prosieguo, che i l revisore esponga in maniera più 

dettagliata le poste d i bilancio maggiormente significative. 

È quindi stato esaminato i l progetto d i bilancio, in merito al quale vengono fornite ancora le 

seguenti ul ter ior i informazioni: 

- i cri teri d i valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile 

sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi 

precedenti, conformi al disposto dell'art. 2426 c e ; 

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto d i bilancio, sulla sua generale conformità 

alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno 

osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- è stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla 

gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione; 

- l'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai 

sensi dell'art. 2423, co. 4, c e ; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni d i cui si è avuta 

conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri t ipici del collegio sindacale ed a tale riguardo non 

vengono evidenziate ulter ior i osservazioni; 

- ai sensi dell'art. 2426, co. 5, c e i valori significativi iscritti ai punt i B) I - 1) e B) 1 - 2) dell'attivo 

dello stato patrimoniale sono stati oggetto di nostro specifico controllo con conseguente consenso 

alla loro iscrizione; si precisa, per mero richiamo, che non sarà possibile distribuire dividendi 

intaccando le riserve di u t i l i oltre l'ammontare netto di tale posta capitalizzata nell'attivo; 

Relazione dlel Colleg-io Sindacale al bi lancio di eseircizio chiuso al 311.112.20115 

1̂  ^ 



A.LR. S.P.A. 

- ai sensi dell'art. 2426, n. 6, ce . i l collegio sindacale ha preso atto che non esiste più alcun valore 

d i avviamento iscritto alla voce B-I~5) dell'attivo dello stato patrimoniale; 

- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto 

attiene l'assenza d i posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute 

diverse dall'euro; 

- i l sistema dei conti d'ordine e garanzie rilasciate'' risulta esaurientemente illustrato; 

- sono state acquisite informazioni dell'organismo di vigilanza, nominato nella persona del dott. 

Luigi landolo e non sono emerse criticità rispetto al modello organizzativo che debbano essere 

evidenziate nella presente relazione; 

- dall'esame delle poste di bilancio, codesto Collegio ha rilevato che la società ha sostenuto, per 

l'anno 2015, spese per "Prestazioni Lavoro Interinale", appostate tra le spese per servizi, per un 

importo totale d i Euro 986.791,85. In effetti la Deliberazione di Giunta Regione Campania n. 99 

del 10/04/2014, avente ad oggetto " Indir izz i per l'attuazione della mobilità ai sensi della legge n. 

147 del 27 /12 /2013" pone a carico delle società partecipate l'OBBLIGO d i utilizzare, in caso di 

necessità d i forza lavoro, i dipendenti in mobilità delle società partecipate della Regione Campania. 

- i n merito alla proposta dell'organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di 

esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, i l collegio non ha nulla da osservare, 

facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all'assemblea dei soci. 

Risultato dell'esercizio sociale 

I l risultato netto accertato dall'organo d i amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 

dicembre 2015, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 

24.155. Non essendo demandata, a questo organo, la revisione legale del bilancio, si è 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 v i sono osservazioni particolari da 

riferire. 

Fatti successivi alla chiusura dell'esercizio sociale 

Si rileva che alla fine del mese di marzo 2016, l'amministratoi^e unico della società portava a 

conoscenza del Collegio Sindacale un'attività di verifica, stimolata sin dal 2013 dall'allora Dirigente 

Regionale del Settore Controllo e Vigilanza delle Partecipazioni Societarie Regionali, e finalizzata a 

verificare la correttezza degli import i percepiti dal Direttore Generale dell'A.I.R. S.P.A. per 

l'espletamento del proprio incarico; in quanto tali import i supererebbero i l tetto massimo di 
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emolumenti previsti dal D.L. 66/2014. La problematica in questione, sebbene datata nella sua 

prima manifestazione, non è d i semplice risoluzione. I l precedente Amministratore Unico provvide 

ad acquisire uno specifico parere professionale sull'argomento ed anche le repliche 

all'interpretazione normative addotte dal Direttore Generale non risultano essere di scarso rilievo 

normativo né importanza sostenendo la natura privatistica del contratto che non sarebbe attratto 

dalla normativa in oggetto. 

Successivamente, con nota del 10/03/2016, i l Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali della 

Regione Campania, dott. Marchiello, informava della situazione l'Amministratore Unico dell'A.I.R., 

invitandolo a porre in essere tut t i g l i atti necessari e a relazionare al Dipartimento competente. 

L'amministratore, alla luce di quanto rappresentato dalla Regione Campania e delle informazioni 

acquisite i n merito ai compensi percepiti dal Direttore Generale, dopo aver decurtato la 

retribuzione economica del 2016 del Direttore Generale, riportandola entro i l imi t i massimi della 

citata normativa, invitava lo stesso a restituire i maggiori compensi percepiti negli anni precedenti 

incrementati d i interessi e rivalutazione monetaria. 

A tale comunicazione hanno fatto seguito, ul ter ior i repliche del Direttore Generale e, nello scorso 

mese d i maggio 2016, l'Avvocatura regionale emetteva i l proprio parere sulla questione che 

confermava i l tetto remunerativo del trattamento economico per i l Direttore Generale. 

Ciò nonostante, l 'Amministratore unico, alla luce delle circostanza che i risultati economici e 

patrimonial i di tali richieste, fortemente contestate dalla controparte, risultino, alla luce delle non 

univoche interpretazioni normative, né certi {nella loro manifestazione^ né determinati {nel 

quantum) ha reputato opportuno non tenerne conto nella redazione di questo bilancio, rinviando 

la relativa contabilizzazione alla loro determinazione. 

E' stato esaminato i l progetto d i bilancio consolidato chiuso al 31.12.2015 e messo a 

disposizione nei termini di cui all 'art 2429 c e , congiuntamente al progetto di bilancio della società 

capogruppo e alle relative relazioni sulla gestione. La data di chiusura dei bilanci delle società 

incluse nel consolidato, peraltro già approvati dalle rispettive assemblee, coincide con quella del 

bilancio della società che procede al consolidato, ad eccezione della società AIR MOBILITY 

SOLUTIONS che chiude i l bilancio alla data del 30.09.2015. 

I l bilancio consolidato è stato redatto conformemente a quanto dispone i l D.lgs. 9 aprile 1991, n. 

127, e si chiude con u n utile d i euro 24.152 e che si riassume nei seguenti valori: 

Relazione al bilancio consolidato al 31.12.2015 
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Attività Euro 94.957.697 

Passività Euro ' 62.057.627 

j- Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio) i Euro i 32.874.65^ 

- Capitale e riserve di terzi (escluso l'utile dell'esercizio) i Euro | 988 

i- Utile (perdita) dell'esercizio Euro 24.152 

- Utile (perdita) di pertinenza di terza Euro 2711 

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro 15.982.424^ 

D i seguito si riporta i l riepilogo dei principal i dati da Conto Economico: 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 32.637.931j 

Costi della produzione (costi non finanziari) ^ Euro i 32.036.70l' 

Differenza : Euro | 601.23C^ 

Proventi e oneri finanziari Euro -330.213j 

iRettifiche di valore di attività finanziarie • Euro i 0 

Proventi e oneri straordinari Euro -49.160 

Risultato prima delle imposte Euro 221.857J 

Imposte sul reddito Euro -197.434 

Utile (Perdita) dell'esercizio Euro 24.152' 

Utile (Perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi Euro I 271i 

Nella nota integrativa sono analiticamente indicati i cri teri e le aree di consolidamento e non si 

rilevano difformità rispetto all'esercizio precedente in ordine ai cri teri utilizzati per la redazione 

del bilancio consolidato. 

In particolare, l'area d i consolidamento include le società controllate che abbiamo criteri omogenei 

di redazione e valutazione in conformità agli artt. 26 e 28 del D.lgs. n. 127/1991 e le variazioni 

rispetto all'esercizio precedente. La procedura di consolidamento adottata segue i l metodo integrale 

nella teoria della "capogruppo", anche per quanto riguarda la valutazione delle partecipazioni di 

controllo; per quelle di collegamento è stato usato i l criterio del costo d'acquisto come consentito 

dall 'art. 36, comma 2 del D.Lgs 127/1991. 

In ordine alla relazione sulla gestione, si rileva la completezza informativa e la congruenza dei dati 

con quelli r isultanti dal bilancio consolidato. 

Conclusioni 

In merito al Bilancio di esercizio della società chiuso al 31.12.2015, sulla base di quanto sopra 

esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del collegio sindacale ed è stato riscontrato dai 

control l i periodici svolti, salvo i l rilievo di cui alla precedente pagina 7 e concernente i l costo del 

lavoro interinale, si ritiene all'unanimità che non sussistano ragioni ostative all'approvazione da 
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parte Vostra del progetto d i bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 cosi come è stato 

redatto e V i è stato proposto dall'organo di amministrazione. 

Invece, per quanto concerne i l Bilancio consolidato chiuso al 31.12.2015, sulla base di quanto 

sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del collegio sindacale, si ritiene 

all'unanimità che non sussistano ragioni ostative all'approvazione da parte Vostra del progetto di 

bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 cosi come è stato redatto e Vi è stato 

proposto dall'organo di amministrazione. 

Avelhno, 10 giugno 2016 

11 Collegio Sindacale 
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