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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

PARCHI VAL DI CORNIA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
VIA LERARIO 90 - 57025 
PIOMBINO (LI)

Codice Fiscale 01091280493

Numero Rea LI 000000097975

P.I. 01091280493

Capitale Sociale Euro 1.480.444 i.v.

Forma giuridica Societa' per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 910400

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 16.583 18.912

II - Immobilizzazioni materiali 823.297 870.172

III - Immobilizzazioni finanziarie 225 225

Totale immobilizzazioni (B) 840.105 889.309

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 105.092 116.690

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 643.828 852.698

esigibili oltre l'esercizio successivo 110.373 115.690

Totale crediti 754.201 968.388

IV - Disponibilità liquide 1.924.786 1.102.144

Totale attivo circolante (C) 2.784.079 2.187.222

D) Ratei e risconti 22.036 6.212

Totale attivo 3.646.220 3.082.743

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.480.444 1.480.444

IV - Riserva legale 18.727 14.899

VI - Altre riserve 27.816 27.816

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.580 3.828

Totale patrimonio netto 1.531.567 1.526.987

B) Fondi per rischi e oneri 46.511 46.511

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 669.116 612.096

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.146.181 622.765

Totale debiti 1.146.181 622.765

E) Ratei e risconti 252.845 274.384

Totale passivo 3.646.220 3.082.743
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 971.936 817.827

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 965.652 980.230

altri 1.408.666 1.557.555

Totale altri ricavi e proventi 2.374.318 2.537.785

Totale valore della produzione 3.346.254 3.355.612

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 113.044 95.640

7) per servizi 1.261.455 1.418.677

8) per godimento di beni di terzi 1.392 4.109

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.201.836 1.175.287

b) oneri sociali 377.921 362.842

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 94.779 90.162

c) trattamento di fine rapporto 87.902 83.355

e) altri costi 6.877 6.807

Totale costi per il personale 1.674.536 1.628.291

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

78.072 91.528

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.641 16.273

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 72.431 75.255

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 30.000 40.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 108.072 131.528

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 98.390 (4.314)

14) oneri diversi di gestione 49.829 52.909

Totale costi della produzione 3.306.718 3.326.840

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 39.536 28.772

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.887 4.971

Totale proventi diversi dai precedenti 1.887 4.971

Totale altri proventi finanziari 1.887 4.971

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.887 4.971

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 41.423 33.743

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 36.843 29.915

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 36.843 29.915

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.580 3.828
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

 
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si 
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed 
è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi 
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai 
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è 
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone 
il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in unità 
di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento).
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi 
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci 
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
- a seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, si sono rese necessarie alcune 
riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente.
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma 
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi 
consecutivi;
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- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio tengono conto delle novità introdotte 
nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono 
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e 
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire 
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di 
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva 
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
 
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
 
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri 
arabi;
 
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri 
arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di 
stato patrimoniale.
 
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 
2435-bis, comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per 
interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società 
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 
2423, comma 1, del codice civile.
 
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non 
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto 
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di 
bilancio.
 
 
 
 
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito 
vengono illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi 
precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono conto 
dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le immobilizzazioni immateriali, che consistono in spese ad utilità pluriennale, correlate a 
benefici futuri che ne garantiscono la recuperabilità, sono iscritte nell'attivo al costo di 
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acquisto o di produzione e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in base 
alla loro possibilità di utilizzazione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi 
accessori, qualora sono presenti.
Le concessioni , le licenze e gli altri oneri sono ammortizzati in quote costanti in base alla 
durata del contratto a cui si riferiscono gli oneri sostenuti o comunque con riferimento alla 
loro residua possibilità di utilizzazione.
 
Ove alla chiusura dell'esercizio esista un indicatore attestante che un elemento delle 
immobilizzazioni immateriali possa ver subito una riduzione di valore, si procede alla stima 
del valore recuperabile dello stesso (maggior tra valore d'uso e valore equo) e si effettua una 
svalutazione soltanto se questa risulta inferiore al corrispondente valore netto contabile. In 
assenza di indicatori di potenziali perdite di valore, non si procede alla determinazione del 
valore recuperabile.
Se e nella misura in cui negli esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione, viene ripristinato il valore originario, rettificato degli ammortamenti non 
effettuati per effetto della svalutazione stessa, ad eccezione degli oneri pluriennali, per i 
quali non è possibile procedere con il ripristino.
 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali, che rappresentano beni ad utilità pluriennale correlati a 
benefici futuri che ne garantiscono la recuperabilità, sono iscritte nell'attivo al costo di 
acquisto o di produzione e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in base 
alla loro possibilità di utilizzazione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi 
accessori, qualora sono presenti.
Le spese di manutenzione e riparazione di natura ordinaria, sostenute per il mantenimento e
/o per il ripristino del normale stato di efficienza, sono state addebitate integralmente al 
conto economico. Le spese di manutenzione di natura incrementativa sono invece portate 
ad aumento del costo dei cespiti a cui si riferiscono.
 
I beni sono sistematicamente ammortizzati sulla base della vita utile economico-tecnica 
residua, anche qualora siano temporaneamente non utilizzati.
Per le immobilizzazioni il cui periodo di ammortamento è iniziato nell'esercizi il cui cespite 
viene acquistato, l'ammortamento viene ridotto del 50%, nella convinzione che ciò 
rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti 
effettuati nel corso dell'esercizio.
 
Ove alla chiusura dell'esercizio esista un indicatore attestante che un elemento delle 
immobilizzazioni materiali possa ver subito una riduzione di valore, si procede alla stima del 
valore recuperabile dello stesso (maggior tra valore d'uso e valore equo) e si effettua una 
svalutazione soltanto se questa risulta inferiore al corrispondente valore netto contabile. In 
assenza di indicatori di potenziali perdite di valore, non si procede alla determinazione del 
valore recuperabile.
Se e nella misura in cui negli esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione, viene ripristinato il valore originario, rettificato degli ammortamenti non 
effettuati per effetto della svalutazione stessa.
Le aliquote di ammortamento per ciascuna categoria di cespite sono riportate dalla seguente 
tabella:
- costruzioni leggere: 5%
- impianti : 15%
- attrezzature: 6 , 10 , 12,50%
- altri beni: 7,50%
- beni in uso (residuo parco di Montoni) : 1,50%
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C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) I - Rimanenze
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto e il 
valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
 
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in 
considerazione le condizioni economiche generali di settore.
La valutazione sulla recuperabilità del valore, si basa sia sull'analisi puntuale delle principali posizioni 
creditorie, sia sulla valutazione della rischiosità complessiva del monte crediti, per tener conto 
dell'esistenza di situazioni di inesigibilità già manifestatesi, ma non ancora definitive o di situazioni 
non ancora manifestatesi ma che l'esperienza e la conoscenza nel quale opera l'azienda impongono.
Comprendono sia le fatture già emesse, sia i corrispettivi stimati per prestazioni effettuate entro il 31 
dicembre, conseguiti a titolo definitivo, ma non ancora fatturati.
 
C) IV - Disponibilità liquide
Sono formate da depositi bancari, denaro e valori in cassa e sono valutate al presumibile valore di 
realizzo, che normalmente coincide con il oro valore nominale.
 

 Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
 I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo 

 riferimento al criterio del tempo fisico.
 
Patrimonio netto
Nella voce vengono iscritti gli apporti di capitale conferiti dai soci all'atto della costituzione, gli utili 
non distribuiti, nonché le altre riserve eventualmente costituite.
Le riserve costituenti il patrimonio netto si distinguono a seconda della loro disponibilità e 
distribuibilità.
 
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia 
alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza 
e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione 
economica.
 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute 
probabili.
 
Fondi per rischi e oneri
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla 
data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di 
sopravvenienza.
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di 
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei 
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
 
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale in base ai titoli da cui derivano.
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Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
 
Imposte
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
 
 
 
 
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge prevalentemente l'attività di gestione dei servizi all'interno dei Parchi della 
Val di Cornia.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto 
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio 
precedente.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 289.710 2.013.057 225 2.302.992

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

270.798 1.142.885 1.413.683

Valore di bilancio 18.912 870.172 225 889.309

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 3.311 25.556 - 28.867

Ammortamento dell'esercizio 5.640 72.431 78.071

Altre variazioni 376 - - -

Totale variazioni (2.329) (46.875) - (49.204)

Valore di fine esercizio

Costo 293.021 2.038.613 225 2.331.859

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

276.438 1.215.316 1.491.754

Valore di bilancio 16.583 823.297 225 840.105

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 150.047 139.663 289.710

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

130.759 140.039 270.798

Valore di bilancio 19.288 (376) 18.912

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 3.311 - 3.311

Ammortamento 
dell'esercizio

6.016 - 5.640

Altre variazioni - 376 376

Totale variazioni (2.705) 376 (2.329)

Valore di fine esercizio

Costo 153.358 139.663 293.021

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

136.775 139.663 276.438

Valore di bilancio 16.583 - 16.583

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

v.2.6.3 PARCHI VAL DI CORNIA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 9 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

PARCHI VAL DI CORNIA SPA
Codice fiscale: 01091280493

       di    10 30



Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 156.629 171.850 430.647 1.253.930 2.013.057

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

79.508 140.332 321.122 601.923 1.142.885

Valore di bilancio 77.121 31.518 109.525 652.007 870.172

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 3.707 177 21.672 25.556

Ammortamento 
dell'esercizio

3.962 10.263 24.829 33.376 72.431

Totale variazioni (3.962) (6.556) (24.652) (11.704) (46.875)

Valore di fine esercizio

Costo 156.629 175.557 430.824 1.275.602 2.038.613

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

83.470 150.595 345.951 635.300 1.215.316

Valore di bilancio 73.159 24.962 84.873 640.303 823.297

Operazioni di locazione finanziaria

Non sono stati stipulati contratti di leasing.
 

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 225 225

Valore di bilancio 225 225

Valore di fine esercizio

Costo 225 225

Valore di bilancio 225 225

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

La società non ha avuto movimentazioni nelle immobilizzazioni finanziarie

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

La società non detiene partecipazioni in società controllate o collegate

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

La società non detiene partecipazioni in società controllate o collegate
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
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La società non detiene crediti immmobilizzati

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non detiene crediti immobilizzati

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

518.502 (228.652) 289.850 289.850 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

141.622 (74.948) 66.674 66.674 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

308.264 89.413 397.677 287.304 110.373

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

968.388 (214.187) 754.201 643.828 110.373

La voce "Crediti verso clienti" esigibili entro l'esercizio successivo risulta dalla differenza tra tutti i 
crediti commerciali a breve termine e il relativo fondo svalutazione come segue:
 

 

Descrizione
Importo

Clienti 477.478
Fatture da emettere 3.780
Fondo svalutazione crediti -191.408
Totale 289.850

 
Il fondo svalutazione crediti ha subito la seguente evoluzione nel corso dell'esercizio:
 

Descrizione
Importo

Fondo Svalutazione crediti al 31/12/2016 161.408
Accantonamenti 30.000
Utilizzi 0
Fondo Svalutazione crediti al 31/12/2015 191.408

 
La voce C.II.5 "Crediti verso altri" esigibili entro l'esercizio successivo comprende i seguenti crediti 
non commerciali:
 

Descrizione
Importo

Crediti per contributi dai Comuni 279.501
Crediti vs/altri 7.803
Totale 287.304
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La voce C.II.5 "Crediti verso altri" esigibili oltre l'esercizio successivo comprende i crediti vs/Comune 
di Campiglia Marittima in merito alla restituzione dei canoni di diritto di superficie a suo tempo 
corrisposti, contratto che si è successivamente trasformato in concessione.
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono posizioni di credito relative ad operazioni con obbligo di retrocessione.
 

Ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 6.212 15.824 22.036

Totale ratei e risconti attivi 6.212 15.824 22.036

Oneri finanziari capitalizzati

Non vi sono oneri finanziari imputati a voci dell'attivo patrimoniale
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi

Capitale 1.480.444 - - 1.480.444

Riserva legale 14.899 3.828 - 18.727

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

27.816 - - 27.816

Varie altre riserve - - (1) (1)

Totale altre riserve 27.816 - (1) 27.816

Utile (perdita) 
dell'esercizio

3.828 (3.828) - 4.580 4.580

Totale patrimonio 
netto

1.526.987 - (1) 4.580 1.531.567

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 1.480.444 sottoscrizione azioni B 1.480.444

Riserva legale 18.727 riserva di utili A, B 18.727

Altre riserve

Riserva straordinaria 27.816 riserva di utili A, B, C 27.816

Varie altre riserve (1) -

Totale altre riserve 27.816 27.816

Totale 1.526.986 1.526.987

Quota non distribuibile 1.499.171

Residua quota distribuibile 27.816

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

Il saldo del fondo rischi è rappresentato dal fondo rischi arbitrati e contenziosi potenzialmente in 
essere alla chiusura dell'esercizio, sia nei confronti di un dipendente, sia nei confronti di una ditta 
appaltatrice.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 612.096

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 87.902

Utilizzo nell'esercizio 30.882
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Totale variazioni 57.020

Valore di fine esercizio 669.116

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società alla fine dell'esercizio verso i 
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti

Debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non ci sono debiti con durata superiore a cinque anni assistiti da garanzie reali

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non si evidenziano debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla società.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

bigliettazione 706.400

parcheggi 9.507

editoria e gadgets 241.347

attivita' di agenzia 2.575

affitto strutture 4.179

incassi bar rocca 7.928

Totale 971.936

La voce altri ricavi è così composta:
 

recupero bolli 1.362
recupero utenze 11.410
recuperi spese 5.493
ricavi commessa educazione ambientale 6.867
ricavi commessa Arcus 119.166
ricavi da commessa parcheggi 499.938
concessioni beni immobili 299.879
affitti di aziende e locazioni 305.694
sponsorizzazioni 3.639
Ricavi commessa rete di imprese 3.877
Ricavi commessa bandiera blu 4.742
ricavi commessa assicurazione 2.850
ricavi commessa Sterpaia 49.985
Ricavi  commessa "spese aliene" 27.000
ricavi commessa bagni Baratti 46.375
ricavi commessa Giornate etrusche 1.659
ricavi commessa rete Baratti 1.234
ricavi commessa crociere 7.000
Ricavi commessa  eventi 3.172
sopravvenienze attive 7.322
  1.408.664

 
 

a) Contributi in c/esercizio
contributi in c/esercizio dai Comuni 960.788
quote contributi su investimenti pregressi 4.864
  965.652

 

Costi della produzione
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Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni
       

Materie prime, sussidiarie e merci 113.044 95.640 17.403

Servizi 1.261.455 1.418.677 -157.222

Godimento di beni di terzi 1.392 4.109 -2.717

Salari e stipendi 1.201.836 1.175.287 26.549

Oneri sociali 377.921 362.842 15.079

Trattamento di fine rapporto 87.902 83.355 4.547

Trattamento quiescenza e simili 0 0 0

Altri costi del personale 6.877 6.807 70

Ammortamento immobilizzazioni 

immateriali 5.641 16.273

-10.632

Ammortamento immobilizzazioni materiali 72.431 75.255 -2.824

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0

Svalutazioni crediti attivo circolante 30.000 40.000 -10.000

Variazione rimanenze materie prime 98.390 -4.314 102.704

Accantonamento per rischi 0 0 0

Altri accantonamenti 0 0 0

Oneri diversi di gestione 49.829 52.909 -3.079

  3.306.716 3.326.839 -20.122
 

 

 

 

 

 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

 
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.

 

Costi per il personale

 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di 

contingenza, e accantonamenti di legge.

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo 

sfruttamento nella fase produttiva.

 

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

La società non avuto proventi da partecipazioni

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Voce di ricavo Importo Natura

Altri ricavi 7.322 Sopravvenienze attive

Totale 7.322

Voce di costo Importo Natura

Oneri diversi di gestione 16.814 Sopravvenienze passive
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Totale 16.814
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Organico 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni
Quadro 1 1 0
I° livello 3 3 0
II° livello 6 4 +2
III° livello 6 7 -1
IV° livello 12 10 +2
V° livello 10 7 +3
VI° livello 0 0 0
Contratti a progetto 0 0 0
  38 32 6

 
 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio, servizi del 
terziario.
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 32.826 13.991

 
Nel compenso del collegio è ricompresso anche il valore della revisione contabile
 
Non vi sono state anticipazioni

Titoli emessi dalla società

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, warrants, opzioni, titoli o 
valori simili emessi dalla società.
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da 
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno 
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ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Viene omessa l'informativa in quanto le eventuali operazioni con parti correlate, sono state 
concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della 
controparte).
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo la chiusura dell'esercizio non sono intervenuti fatti degni di annotazione.
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La società non ha in essere strumenti derivati
 
 

Azioni proprie e di società controllanti

La società non possiede, nè direttamente nè tramite società fiduciarie o interposta persona, 
né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'Assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Utile d'esercizio al 31/12/17 EURO 4.580

 
5% a Riserva legale Euro  229
a Riserva straordinaria Euro 4.351
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Nota integrativa, parte finale

 
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
 
Presidente del Consiglio di Amministrazione
 
Dott. Francesco Ghizzani Marcia
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e 
il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la 
società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 1

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. LI: aut. n. 11333/2000 del 22.01.2001 

 
PARCHI VAL DI CORNIA SPA 

Sede legale: Piombino – Via Lerario n.90 
Iscritta al n. 16782 Registro Imprese Livorno 

Iscritta al n. 97975 REA Livorno 
Cod.fiscale 01091280493 

 
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 14/05/2018 

 

Addì 2018 e questo giorno 14 del mese di maggio alle ore 10,00 presso la sede del 

Comune di San Vincenzo, situata in Via Beatrice Alliata n. 4 a San Vincenzo (LI), si è 

riunita l’Assemblea degli Azionisti in seconda convocazione, essendo andata deserta la 

prima convocazione che era stata fissata per il giorno 30/04/2018 ore 21, della Parchi Val 

di Cornia S.p.A. per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:  

 

1) approvazione bilancio al 31/12/2017 e relativi allegati; 

 

Assume la Presidenza della riunione il Presidente Dott. Francesco Ghizzani Marcia il 

quale, dopo aver constatato:  

- che per il Consiglio di Amministrazione è presente: Dott.ssa Maria Antonietta Schiavina 

- che per il Collegio Sindacale è presente: Prof. Stefano Sanna, Dott. Alessandro Turini e 

Dott.ssa Laura Baroni; 

- che è così rappresentato il 91,54 % del capitale sociale: 

Azionista presente Quota di capitale relativa 
Comune di Piombino 60,42 % 
Comune di Campiglia Marittima 22,43% 
Comune di San Vincenzo 8,69 % 
 

-  che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto mediante 

invio PEC a tutti i soci iscritti nel libro dei soci o ai sindaci effettivi; 

 

- che tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere a conoscenza delle materie da 

trattare e di non avere in proposito da sollevare alcuna obiezione;  
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 2

DICHIARA 

 

Validamente costituita la presente Assemblea, e dopo aver chiesto al dott. Marco 

Gasperini di fungere da segretario, che accetta, inizia a trattare il punto all’ordine del 

giorno: 

 

1) approvazione  bilancio al 31/12/2017 e relativi allegati 

 

Il Presidente dà lettura all’Assemblea della relazione sull’attività di gestione sottolineando 

quelli che sono stati i fatti salienti dell’anno 2017 ed i motivi che hanno portato all’utile di 

esercizio di € 4.580,00.  

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale che provvede a dare lettura della 

relativa relazione, allegata al bilancio 2017. 

Il Prof. Sanna evidenzia come, ancora, non sia stata definita la questione relativa 

all’allineamento dei debiti/crediti nei confronti del Comune di San Vincenzo, nonostante, 

anche dal collegio sindacale, siano state inviate più comunicazioni all’omologo collegio del 

Comune. Sono in sospeso i pagamenti relativi al contributo previsto per gli anni 2005, 

2012 e 2014, oltre a quello del 2017. Il Prof. Sanna evidenzia che comunque i relativi 

importi sono sempre imputati al bilancio in approvazione, alla voce crediti nei confronti del 

Comune di San Vincenzo. 

 

Prende la parola il Presidente della Parchi Val di Cornia S.p.A. che evidenzia come 

l’argomento espresso dal Prof. Sanna abbia formato oggetto anche della relazione al 

bilancio e che necessita di una risposta da parte del Comune di San Vincenzo. 

Il Presidente evidenzia, altresì, come sia urgente avere delle risposte anche in merito alla 

posizione del Comune di Suvereto e al valore delle azioni della Parchi S.p.A.. 

Relativamente al comune di Suvereto, il Sindaco non si è più presentato alle Conferenze 

dei Sindaci convocate ed anche alla presente Assemblea è assente. Durante un incontro 

avuto con lo stesso presso il proprio Comune, il Sindaco ha ribadito come il valore del 

contributo per l’anno 2017 fosse euro 20.000,00 e non euro 30.000,00, come specificato 

nel verbale della Conferenza dei Sindaci dello scorso 20 marzo 2017. Il Presidente 

evidenzia, comunque, che nel bilancio in approvazione siano stati inseriti a carico del 

Comune di Suvereto euro 30.000,00, come da verbale della Conferenza dei Sindaci, unico 
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documento valido ed approvato, come stabilito dallo Statuto della Società. Il Sindaco del 

Comune di Suvereto ha evidenziato, comunque, che anche per l’annualità 2018, il 

contributo non supererà i 20.000,00 euro. 

 

Per quanto attiene, invece, il valore delle azioni (vista la richiesta presentata sia dalla 

Provincia di Livorno che dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno di fuori 

uscire dalla compagine societaria della Parchi S.p.A.), il Presidente Ghizzani ricorda come 

il Collegio Sindacale abbia già provveduto, come previsto dal codice civile, alla 

determinazione del valore delle stesse e lo abbia presentato all’Assemblea degli Azionisti 

nel corso della seduta dello scorso 02 maggio 2016 e come, in quell’occasione, gli 

azionisti avessero deliberato di rinviare a successiva Assemblea le relative decisioni in 

merito. L’argomento, però, non è stato più analizzato. 

 

Prende la parola il Sindaco del Comune di San Vincenzo che prende l’impegno a verificare 

la situazione della posizione debitoria del Comune nei confronti della Parchi con gli uffici 

competenti per poi darne pronta comunicazione alla Società sulle decisioni in merito. 

 

In relazione, invece, alla situazione del Comune di Suvereto, gli azionisti, all’unanimità, 

evidenziano come nei nuovi atti che dovranno essere predisposti (contratto di servizio e 

statuto) siano definiti più dettagliatamente gli obblighi che ciascun Comune ha nei 

confronti della Società, sulla base delle decisioni prese dagli organi competenti. Non è più 

ammissibile una situazione in cui un’azionista pubblico non prenda mai parte agli incontri e 

poi contesti ogni decisione presa in quelle sedi. Sicuramente, come già più volte 

evidenziato anche in precedenti assemblee, i Comuni che decidano, anche con il proprio 

comportamento, di fuori uscire dalla compagine societaria della Parchi S.p.A., vedranno 

ridotti tutta una serie di servizi ed agevolazioni che valgono per i residenti della Val di 

Cornia. 

 

Sul valore delle azioni, gli azionisti prendono, all’unanimità, la decisione di affrontare 

urgentemente la pratica andando così anche a definire i rapporti con la Provincia di 

Livorno, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e l’azionista privato ancora 

presente che, per Statuto, deve essere estromesso. 
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A conclusione della discussione, i membri del collegio sindacale evidenziano come gli 

azionisti avessero preso l’impegno di approfondire anche la questione relativa alla 

obbligatorietà o meno di nominare, per la Società, il revisore legale dei conti.  

Gli azionisti, in merito, rimandano qualsiasi decisione alla conclusione dello studio che la 

società Self sta facendo sull’organizzazione della Parchi S.p.A. che evidenzierà anche 

indicazioni in merito a questa problematica. 

 

 

 

All’unanimità l’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio consuntivo 2017 e la sua 

relazione e la destinazione del risultato di esercizio come segue: 

 
Utile d’esercizio al 31/12/17 EURO 4.580,00 

 
5% a Riserva legale Euro  229,00 
a Riserva straordinaria Euro 4.351,00 

 
 

 

 

 

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione si 

scioglie alle ore 12.00 dopo la redazione, lettura del presente verbale. 

 

              Il Presidente                       Il Segretario 

Dott. Francesco Ghizzani Marcia     Dott. Marco Gasperini 

 
 
IL SOTTOSCRITTO PECCHIA ENRICO , AI SENSI DELL’ART 31 COMMA 2 QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000 , 
DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E’ CONFORME ALL’ORGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA’ 
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Bilancio al 31.12.2017 

 

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  

 

All’Assemblea degli azionisti della società Parchi Val di Cornia S.p.A.  

 

Premessa 

Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. 

sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.  

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del 

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della società Parchi Val di Cornia  S.p.A., 

costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio 

chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale 

e finanziaria della società al 31 dicembre 2017, 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. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre 

responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la 

revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in 

conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla 

revisione contabile del bilancio. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 
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Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione 

veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla 

legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio 

che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come 

un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto 

della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il 

presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che 

sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative 

realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione 

dell’informativa finanziaria della società. 

 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio. 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non 

contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione 

di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, 

tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 

ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 

comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere 

che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori 

sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo 

esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della 

revisione contabile. Inoltre: 

 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; 

abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non 

individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore 

significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di 

collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di 

definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del 

controllo interno della società;  

 abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili 

effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 
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 siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della 

continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza 

significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società 

di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a 

richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale 

informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni 

sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze 

successivi possono comportare che la società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa 

l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una 

corretta rappresentazione; 

 abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 

richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i 

risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della 

revisione contabile. 

 

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 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. 

B1) 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 degli Azionisti 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’ Amministratore Delegato, 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 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. 
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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.  

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di 

legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione. 

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio 

d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dagli amministratori. 

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota 

integrativa. 

 

Piombino, 12 aprile 2018 

Il Collegio Sindacale 

Prof. Stefano Sanna 

Dott.ssa Laura baroni 

Dott. Alessandro Turini 

 

IL SOTTOSCRITTO PECCHIA ENRICO , AI SENSI DELL’ART 31 COMMA 2 QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000 , 
DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E’ CONFORME ALL’ORGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA’ 
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