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S.A.BA.R. SpA 
Sede in Novellara (RE), Strada Levata, n. 64 

Capitale Sociale Euro 1.936.100,25 i.v. 

Registro Imprese di Reggio Emilia. Codice Fiscale e Partita IVA 01589850351 

R.E.A. di Reggio Emilia n. 197718 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE   

AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2019  

REDATTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 2429, COMMA 2, CODICE CIVILE  

 

All’Assemblea degli Azionisti di S.A.BA.R. SpA 

 

Signori Azionisti, 

il Collegio Sindacale nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 ha svolto le funzioni previste 
dagli artt. 2403 e ss. Codice Civile. 

La nostra attività - così come pure l’impostazione della presente Relazione - é stata ispirata 
alle disposizioni di legge ed alle “Norme di comportamento del Collegio Sindacale - Principi di 
comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate”, emanate dal CNDCEC ed 
attualmente vigenti, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito 
positivo, per ogni componente il Collegio Sindacale. 

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. Codice Civile 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei princìpi 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’Organo Amministrativo e dal Direttore Generale, 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; tra queste si segnala la conclusione della scissione parziale a favore di S.A.BA.R. 
Servizi Srl, inerente il  trasferimento del ramo d’azienda relativo alle attività connesse alla 
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gestione della discarica; l’iter procedurale, significativamente influenzato, sotto il profilo 
temporale,  dall’ottenimento delle autorizzazioni ambientali dalle competenti Autorità, si è 
perfezionato in data 1 Gennaio 2020 ed in base alle informazioni acquisite non abbiamo 
osservazioni particolari da riferire. 

Il Revisore Legale Indipendente è stato incontrato in ossequio al disposto dell’art. 2409 septies 
del Codice Civile al fine di attuare un reciproco e proficuo scambio di informazioni, senza che 
siano stati segnalati al Collegio Sindacale atti o fatti ritenuti censurabili, né irregolarità che 
abbiano richiesto la formulazione di segnalazioni. 

Abbiamo incontrato l’Organismo di Vigilanza e non sono emerse criticità particolari rispetto alla 
corretta attuazione del Modello Organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente 
Relazione. 

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - Amministratori, dipendenti e 
consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno 
affidati, avendo chiarito quelli del Collegio Sindacale. 

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.  A tale riguardo segnaliamo che le inefficienze 
derivanti da (inevitabili) condivisioni e sovrapposizioni funzionali tra S.A.BA.R. SpA e S.A.BA.R 
Servizi Srl, pur se tutt’ora presenti, paiono destinate ad essere nel breve termine risolte, o 
comunque sensibilmente mitigate, stando a quanto emerso nelle recenti riunioni del Consiglio 
d’Amministrazione.    

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; a tale riguardo, 
non abbiamo osservazioni particolari da riferire, se non che l’efficientamento della struttura 
amministrativa, sino ad ora a volte lacunosa e poco reattiva nell’evadere richieste degli Organi 
di controllo, parrebbe avere ottenuto di recente un’apprezzabile e decisa accelerazione anche 
grazie all’interscambio di dati tra piattaforme digitali diverse ed al contributo di consulenti 
esterni. 

Diamo atto che nel corso dell’esercizio non abbiamo dovuto intervenire per omissioni 
dell’Organo Amministrativo ai sensi dell’art. 2406 del Codice Civile, che non sono state ricevute 
denunce ai sensi dell’art. 2408 del Codice Civile e che non sono state fatte denunce ai sensi 
dell’art. 2409, co. 7, del Codice Civile. 

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.  

Osservazioni in ordine al Bilancio d’esercizio 

Il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato presentato nei suoi dati 
essenziali il 29/5/2020 e definitivamente approvato dall’Organo Amministrativo nel corso della 
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riunione del Consiglio di Amministrazione dell’11 giugno u.s., avendo la Società usufruito del 
maggior termine (convocazione dell’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) 
previsto dall’art. 106 del D. L. n. 18 del 17/03/2020 convertito dalla Legge 24/04/2020 n. 27. 

Esso risulta costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto 
Finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla Nota Integrativa. Gli Amministratori hanno 
altresì predisposto la Relazione sulla Gestione di cui all’art. 2428 Codice Civile. 

Tali documenti sono stati consegnati al Collegio Sindacale in tempo utile al fine del loro 
deposito presso la sede della Società, corredati dalla presente Relazione - approvata 
collegialmente - e ciò indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, co. 1, del Codice 
Civile. 

Il Dott. Alberto Peroni, cui è stato affidato per il triennio 2018-2020 l’incarico della Revisione 
Legale, ha predisposto la propria Relazione ex art. 14 D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 in data 13 
Giugno 2020.  Tale Relazione esprime un giudizio positivo, non evidenziando rilievi per 
deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio.  

Abbiamo esaminato il progetto di Bilancio d’esercizio in merito al quale riferiamo quanto segue. 
Non essendo a noi demandata 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 ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni 
particolari da riferire. 

Abbiamo inoltre verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della 
Relazione sulla Gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del Bilancio, non hanno 
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, Codice Civile ed hanno dato 
informativa circa i provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 ed i suoi possibili effetti sulla Società. 

Informativa sugli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio ed evoluzione 
prevedibile della gestione 

La Società ha indicato in appositi paragrafi della Nota Integrativa e della Relazione sulla 
Gestione le misure e le precauzioni adottate al fine di minimizzare i rischi dovuti all’epidemia 
Covid-19; relativamente all’evoluzione prevedibile della gestione, gli Amministratori non hanno 
evidenziato nella fase attuale rischi di liquidità, dando atto del permanere del presupposto 
della continuità aziendale. A tale proposito si fa rinvio anche a quanto segnalato dal Revisore 
Legale quale richiamo d’informativa. 

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

In considerazione di tutto quanto esposto e delle risultanze dell’attività svolta dal soggetto 
incaricato della Revisione Legale dei conti, il Collegio Sindacale propone a codesta Assemblea 
degli Azionisti di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 - che espone 
un utile d’esercizio di Euro 959.503 così come redatto dagli Amministratori. 
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Il Collegio concorda infine con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli 
Amministratori in Nota Integrativa. 

Reggio Emilia, Novellara 13 Giugno 2020 

 

per il Collegio Sindacale 

il Presidente 
Luigi Attilio Mazzocchi 
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