






























































INTERPORTCI CERVIGNANC, DEL FRIULI S.P.A.

Relazione del Collegio Sinclacale ali'Assemblea dei soci ai sensi dell'art.2429,
comma secondo, c.c. sulla proposta di Bilancio dell'esercizio al 30.06.2017.

Egregi Soci,

Premesse

Lo scrivente collegio sindacale si è insediato il2811012015 per il tr:iennio 2015-2016 2Afl2018, a

seguito del rinnovo delle cariche sociali, peftarìto il prcsente bilancio è r:elativo al secondo esercizio

di questo organo sociale.

La presente relazione è stata approvata collegiahnente ed in tempo utile per il suo deposito presso la

sede della società, nei 15 giorni precedenti la data della prima convocazione clell'assemblea cli

applovazione del bilancio oggetto di comnrento.

L'organo di amministrazione ha approvato in data 20 selternbr"e 2017 e conseguentemente reso

disponibili lapropostadibilanciodell'esercizio01.07.2016-30.06.20l7edirelativiallegati.

La società è soggetta alla direzione e coordinamento della società Friulia S.p.A. e alla nota

integrativa che compone il biiancio doesercizio in esame, risulta allegato ult prospetto riepilogativo
dei dati essenziali degli ultimi due bilanci approvati clella società controllante ai sensi del quarto

comma dell'aft. 2497 bis.

I'attività di revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 2409-órs e seguenti del Codice Civile, è

di cornpetenza della Società di Revisione legale incaricata dalllasseml:lea dei Soci, è invece

competenza del collegio sindacale l'atfività di vigilanza ai sensi del['art. 2403 e ss., e.c.

La relazione della Società di Revisione legale r:elativa al bilancio dell'esercizio 01.07.2016 -
3A.06.2017, nonché I'auditing effettuato dal collegio sindacale, non hanno evidenziato rilievi,
ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o richiarni di iuformativa e peÍanto
il giudizio rilasciato è positivo.

Attività di vigilanza ai sensi dellnart. 2403 e ss., c.c.

Conoscenz,a della socíetù, valutazione deí rischí e rupporto suglí íncarîchí ffidati

Il collegio, durante I'esercizio, si è impegnato ad ottenere una atJeguata conoscenza della società e

dell'attività azienclale, in particolare per quanto concerne:

i) la tipologia dell'attività svolta;
ii) la sua struftura organizzativa, amrninistrativa e contabile.

È 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 all'oggetto sociale;

- I'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture infonnatiche sono rimasti sostanzialmente

invariati;

- le risorse umane costituenti |a"forza lavoro" non sono sostanzialmente mutate;
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- [a società ha opelato in ter:mini confronfabili con l'esercizio precedente e, di conseguenza, i uostri
controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e

dei risultati con quelli dell'esercizio precedente.

Le attività svolte dal Collegio Sindacale nel corso dell'esercizio sono state regolarmente

docunrentate nrediante verbalizzazione delle riunioni di cui all'art.2404 c.c..

Attività svolta

Nel corso dell'esercizio clriuso al 30/0612017 la nosfra attività è stata ispilata alle disposizioni di
legge e alle Norme di Conrporlarrìento del Collegio Sindacale ernanate dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialistí e degli Esperti Contabili. ln particolate abbiamo vigilato sull'osservanza
della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle adunanze dell'Organo Amministrativo, svoltesi nel rispetto delle nor:me

statutarie, legisfative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiarlo
ragionevolmente assicr.rlare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e

non sono manifestamente irnprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da
compromettere l' integrità del patrimonio sociale.

Le infonnazioni ottenute dai responsabili delle rispeftive funzioni e dall'esame clella
doctrmentazione aziendale, abbiamo valutato e vigilato sull'adegr,ratezza del sistema amministrativo
e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttarnente i fafti di gestione e

a tale riguardo non abbiamo osservazioni parlicolari da riferiie.

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto liscontrare che il personale amministrativo interno e la
società esterna (Autovie Venete Spa) incaricati della rilevazione dei fatti azierrdali non è

sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente ed il livello della sua preparazione tecnica

resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una

sr.rffi ciente conoscenza del le problemati che aziendal i.

La società è dotata dell'Organisrno di Vigilanza e il collegio ha provveduto a retrazionami con lo
stesso pr.rendendo visione delle sue relazioni periodiche, ha condiviso i suggerimenti proposti e non
sono enlerse criticità che debbano essere evidenziate nella presente relazione, sono in corso di
adeguamento alcurri aspettì dell'assetto organizzativo adottato dalla società, in corrclazione allo
sviluppo dell'attività sociale.

Nel corso dell'esercizio, partecipando alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, siamo stati
periodicamente informati dalla Direzione, dal Presidente ed Anrministratori sull'andamento della
gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione. Da tale informativa è emerso che le attuali
condizioni del contesto economico nel quale opera la società stanno mutando e ne potrebbero
consentire uno sviluppo significativo, ciò dipenderà anche dalle attivita strategiche, esterne alla
società, che potebbero consentire all'Interporto di Celigrano delFriuli lo sviluppo pl'ogrammato e

auspicato.

Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle effettuate
con pafti conelate o infragruppo.

Nel corso dell'esercizio:
I non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile
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. nol'l si è dovnto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art.
2406 c,c.;

. rlon sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, co.7, c.c..'.

. al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti;
r ll Collegio Sìndacale, nel corso dell'esercizio, non ha rilasciato pareli ai sensi di legge.

Osservazioni in ordine al bilancio cl'esercizio

Abbiamo esarninato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso a|3010612017, che è stato messo a

rlostra disposizione nei termini di cui all'art.2429 c.c., in merito al quale sono fornite le seguenti

infolmazioni:
. i criteri di valutaziorre delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità

inderogab-ile sono stati controllati e r1orl sono risultati sostanzialmente diversi da qr.relli

adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell'ar:f, 2426 c.c.:

r è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilarrcio, sulla sua generale

conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo
non si hanno ossewazioni clre debbar')o essere evideriziate nella presente relazione;

r è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta

coÍroscenza;

r gli amministratori, nslla redazione del bilancio, non hanno delogato alle norme di legge ai

sensiclalI'aft,2423, quarto cornrra, del Codice Civile.

Il Collegio, peúanto, attesta che il bilancio d'esercizio a|3010612017 rappresenta in modo veritiero e

comefio la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società.

Di seguito vengono ripotati in sintesi i dati contenuti nello Stato Patrimoniale e nel Conto

Economico che evidenziarto utr risultato d'esercizio positivo di Eulo 503.505:

STATO PATRIMONIALE

20ts1L6 2016/17 differenza

Attività 45.t76.712€ 43.394,435 € 1.782277 €

Passività 42.943.887 € 40.6s8.1"06 € 2.285,781€

Patrimonio netto 2.232.575 € 2.736.329 € 503.504 €

di cui Utile o (perdita d'esercizio) r"06.1"r-5 € s03.505 € 397.390 €

coNTo EcoNoMlco

20Ls/t6 2A76/17 differenza

Valore della produzione 3.742.362€ 4.035,242 € 292,880 €

Costi della produzione 3.689.262€ 3.836.994 € t47.732 €

Differenza (A-B) 53.100 € 198.248 € 145.148 €

Proventi e oneri finanziari 119.406 € 1"40.1"30 € 20.724 €

Risultato prima delle imposte L72.506 € 338.378 € 15s.872 €

lmposte sul reddito 66.391€ 165.127 € 231.518 €

Utile d'esercizio 106.115 € 503.s05 € 397.390 €
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È stato esaminato il progetto di bilancio in merito al quale riferiarno quanto segue:

Il risultato positivo del bilancio deternina una creseita del paaimonio netto aziendale.

Il Collegio, tuttavia, evidenzia che tale risultato non è determinato in via plevalente e sostanziale

dalla propria attività caratteristica ma da componenti, quali contributi irr conto esercizio, non

ripetibili nel tempo oltre a interessi attivi maturati sulla liquidità, nonohé da soplavvenienze at{ive

relative, prevalentemente, al rilascio del Fondo Rischi rclativo ICI/IMU per le annualità 2006-2011..

Il Coltegio evidenzia, pertanto, una situazione di equilibrio econornico - patrimoniale che dipende

da fattori non caratieristici e che sono di natura transitoria.
Il Collegio rilevachenelcorso dell'esercizio 2017-2018|a strutturadilnterporto di Cervignano del

Friuli, sta attuando alcuni investimenti a cÒmpletamento della struttu'a, al fine di sviluppare
I'attività propria caratteristica. In particolare sta interuenendo sui piazzali per poter movimentare

merci pericolose e consentire lo stoccaggio di autoveicoli.

Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell'attività svolta il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi
all'approvazione del bilancio di esercizio al3A106/2017, altresì non ha obiezioni da formulare in
merito alla proposta di deliberazione presentata dall'Organo Amminisftativo per la destinazione del

risultato dell'esercizio.

Cervignano delFriuli 09 ottobr:e 2017

IlCollegio Sindacale
Alessandro Cucchini

nÀ{"* Q**e*.,Patrizia Minen

Franco
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