
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
AIl’Assemblea degli Azionisti della Salerno Pulita S.p.A.

Premessa
Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, a seguito della nomina del Revisore Legale
al quale sono state attribuite le funzioni di controllo contabile. ha svolto esclusivamente le funzioni previste

dagli artt. 2403 e segg. del codice civile.

La presente relazione è redatta ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge

è alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 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 dei soci e ci siamo incontrati con l'Amministratore Unico e, 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 patrimoniosociale.
Abbiamo acquisito dall’Amministratore Unico, anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, in particolare sul perdurare degli eventuali impatti

prodotti dall’emergenza sanitaria Covid-19 anche nei primi mesi dell’esercizio 2021 e sui fattori di rischio è

sulle incertezze significative relative alla continuità aziendale nonché ai piani aziendali predisposti per far

fronte a tali rischi ed incertezze, 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.

, amministrativoAbbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzati
e contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate dall’Amministratore Unico per

fronteggiare la situazione emergenziale da Covid-19, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili

delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari dariferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, anche con riferimento agli impatti dell'emergenza da

Covid-19 sui sistemi informatici ce 1clematici, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare

correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e

p me 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 sonostati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.
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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

Per quanto a nostra conoscenza, l’Amministratore Unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle

normedi legge ai sensi dell'art, 2423, comma 5. c.c.

In considerazione dell’espressa previsione statutaria, nonché della deroga contenuta nell’art. 106, comma

primo, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e

successive integrazioni, l’assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è stata convocata entro il

maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Abbiamo preso atto che non sussiste alcun valore iseritto ai sensi dell’art 6. n. 5. c.c. e, pertanto, non sì è

reso necessario alcun controllo.

Abbiamo preso atto che non sussiste alcun valore di av' iamento ai sensi dell’art. 2426. n. 6 c.c. e, pertanto,

nonsi è reso necessario alcun controllo.

Abbiamo preso atto che la Società non si è avvalsa della rivalutazione dei beni ai sensi è per gli effetti di cui

all’art. 11. comma 3, della L. 21 novembre 2000. n. 342. richiamato dall’art. 110. commi 1-7 della L. 13 ottobre

2020. n.126 di conversione con modificazioni del DL. 14 agosto 2020n.104 e, pertanto, nonè stato necessario

attestare alcunché,

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta. invitiamo i soci ad approvare il bilancio d’esercizio

chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dall’Amministratore Unico.

li collegio concorda conla proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dall’Amministratore Unico

in nota integrativa.
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