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FORMIA  RIFIUTI  ZERO  S.R.L. 

società unipersonale partecipata dal Comune di Formia 

PIAZZA MUNICIPIO-FORMIA (LT) 
SOCIETÀ SOTTOPOSTA ALL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO DEL COMUNE DI FORMIA 

 
Relazione del Collegio sindacale esercente attività di revisione legale dei conti 

 
 
Signori Soci della Formia Rifiuti Zero S.r.l. 
 
 
La società Formia Rifiuti Zero S.R.L. è una società di capitale avente forma giuridica di società a responsabilità limitata 
(acronimo S.r.l.), società unipersonale interamente partecipata dal Comune di Formia (in seguito anche solo “FRZ” o “La 
società”). La società è costituita con atto del 18 novembre 2014 redatto dal notaio Massimo De Prisco con numero di 
repertorio 30488. L’amministrazione è affidata all’amministratore unico Rossi Raphael, nato a Vibo Valentia il 28 luglio 
1974 e residente a Torino al Corso regina Margherita n. 152. 
 
Il Collegio sindacale è stato nominato, di prima costituzione, con l’assemblea ordinaria del 13 gennaio 2015 e si è 
insediato in data 12 marzo 2015. Le funzioni del collegio sindacale sono quelle previste dagli artt. 2403 e segg. c.c. 
nonché quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.. 
 
La presente relazione unitaria contiene nella parte prima la “Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto 
legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella parte seconda la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 
 

Parte prima 
Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 

 
a) abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società Formia Rifiuti Zero S.r.l. chiuso al 
31/12/2014. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio, in conformità alle norme che ne disciplinano i 
criteri di redazione, compete all’organo amministrativo della società FRZ S.r.l. E' nostra la responsabilità del giudizio 
professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla revisione legale dei conti.  
 
b) Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la 
revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il 
bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di 
revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società. Esso comprende l'esame degli elementi 
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della 
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che 
il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.  
 
c) A nostro giudizio, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne disciplinano i 
criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società Formia Rifiuti Zero S.r.l. per l’esercizio chiuso al 
31/12/2014. 
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Parte seconda 
Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile 

 
1. La società Formia Rifiuti Zero S.r.l. essendo di nuova costituzione (18 novembre  2014) non si è ancora dotata di una 

propria organizzazione amministrativa e contabile, tuttavia, l’Amministratore ha affidato allo Studio professionale 
associato Caldiero e Supino in Formia (LT), l’assistenza alla fase di start- up; gestione della prima-nota e contabilità 
ordinaria; gestione paghe e contributi del personale; tenuta dei registri societari; tenuta registro cespiti; gestione Iva; 
redazione delle dichiarazioni fiscali annuali; gestione del contenzioso tributario; supervisione della contabilità 
generale ed analitica; redazione del bilancio civilistico con relative relazioni accompagnatorie; consulenza in ambito 
fiscale e del diritto societario; consulenza in ambito finanziario e bancario; consulenza del lavoro; attività di supporto 
al collegio sindacale. 

2. Il 22 dicembre 2014 il Consiglio Comunale della città di Formia, con delibera n. 99, ha affidato alla società FRZ il 
servizio di igiene urbana per i prossimi 8 anni, rinnovabili di altri 4 con un importo annuo di euro 6.640.000 
(semilioniseicentoquarantamila) con l’obiettivo che il servizio venga attivato dall’inizio del mese di maggio 2015. 

3. La nostra attività è ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

 
In particolare, dal nostro insediamento: 

 
– Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 
 
– Abbiamo partecipato all’incontro di presentazione con il rappresentante del socio unico, il dott. Claudio 

Marciano, assessore all’ambiente; con l’Organo Amministrativo, dott. Raphael Rossi; con i dott.ri Francesco 
Caldiero e Pierpaolo Supino, rappresentanti dello “incaricato dell’assistenza alla fase di start-up, e 
dell’organizzazione amministrativa e contabile della società; con il rappresentante della società “Wago 
Consulting S.a.s.” sig. Dario Gotti, nominato direttore tecnico della società FRZ S.r.l.; i quali hanno illustrato le 
attività che la società andrà ad intraprendere nell’immediato futuro nel rispetto delle norme statutarie, legislative e 
regolamentari che ne disciplinano il funzionamento. 

 
 
4. Dal nostro insediamento, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati informati dall’ amministratore unico 

sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione. Possiamo ragionevolmente assicurare che le 
azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, 
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.  

 
5. Il Collegio sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali. 
 
6. Non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile.  
 
7. Al Collegio sindacale non sono pervenuti esposti. 
 
8. Il Collegio sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.  

 
9. Il Collegio sindacale ha esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2014, che è stato messo a  

disposizione nei termini di cui all’art. 2429 c.c., in merito al quale non ha nulla da rilevare.   
 
10. Per l’attestazione che il bilancio d’esercizio al  31/12/2014 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 
39/2010, rimandiamo alla prima parte della nostra relazione. 

 
11. L’amministratore, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dall'art. 2423, quarto 

comma, del Codice Civile. 
 
12. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio negativo di Euro (74) e si riassume nei seguenti valori:  
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Attività Euro 10.091  
Passività Euro  90 
- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 10.000 
- Utile (perdita) dell'esercizio Euro 1 
Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro  

 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro   
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro   
Differenza Euro   
Proventi e oneri finanziari Euro  1 
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro   
Proventi e oneri straordinari Euro   
Risultato prima delle imposte Euro  1 
Imposte sul reddito Euro   
Utile (Perdita) dell’esercizio Euro  1 

 
 

 
13. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella 

presente. 
 

14. Per quanto precede, il Collegio sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 
31/12/2014, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall’Organo 
Amministrativo per rinvio al futuro della perdita dell’esercizio.  

 
Formia, 14 aprile 2015 
 

Il Collegio sindacale 
 

Presidente del Collegio Sindacale  dott. Francesco Mercurio                                

       Sindaco effettivo     dott. Paolo Pognani                                  

      Sindaco effettivo     dott. Angelo Tozzi                              

                         

 

 


