
RESAIS 

   Via Alfonso Borrelli 10 

                PALERMO 

 

      COLLEGIO SINDACALE 

 
L’anno 2020 il giorno 04 del mese di Aprile si sono riuniti a distanza a  causa 

della pandemia “covid 19” convocati per le vie brevi dal presidente i componenti 

del Collegio Sindacale nominati con verbale dell’Assemblea ordinaria in data 

19/12/2019  

 

Dott.re Cimino Giuseppe 

 

Dott.ssa Bannò Maria 

 

Dott.re Fiumara Rodolfo 

 

Il collegio è stato convocato per la stesura della relazione del Collegio Sindacale 

all’Assemblea sul bilancio al 31.12.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESAIS 

 

Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane S.p.A (socio unico) 

 

Sede in Palermo – via Alfonso Borrelli, 10 

 

Capitale sociale versato Euro 516.000 

 

Iscritta alla C.C.I.A.A di Palermo 

 

Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese 02591470824 

N. Rea 94733 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Siciliana 

 

Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea 
 

Sul Bilancio al 31.12.2019 
 

Ai sensi dell’articolo 2429 Codice Civile 

 

Spettabile Socio, 

 

in osservanza a quanto disposto dall’art. 2429, secondo comma, del Codice 

Civile, con la presente relazione Vi esponiamo la sintesi dell’attività da noi 

svolta, nell’adempimento dei doveri e compiti previsti dall’art. 2403 e seguenti 

del Codice Civile, nonché le nostre osservazioni in ordine al bilancio chiuso al 31 

dicembre 2019 ed alla sua approvazione. 

 

Vi precisiamo che la nostra relazione non riguarda l’attività di revisione legale 

dei conti, dal momento che le relative funzioni sono state attribuite alla Dott.ssa 

Maria Gabriella Lo Presti. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha messo a nostra disposizione il bilancio 

d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 unitamente alla relazione sulla gestione 

nei termini di legge. 

Il progetto di bilancio al 31.12.2019 composto da Stato Patrimoniale, Conto 

Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa corredato dalla Relazione 

sulla Gestione  del Consiglio di Amministrazione e dalla Relazione sul Governo 

Societario è stato sottoposto alla revisione legale dei conti dalla Dott.ssa Lopresti 

Maria Gabriella  la quale ha rilasciato il proprio parere senza rilievi in data 

31/03/2020. 

 

Si riportano di seguito  i principali dati di bilancio: 



 

 

STATO PATRIMONIALE 
 
 

 

Attività 

 

14.751.051 

Passività  

 

14.751.051 

Patrimonio netto escluso utile 

esercizio 

 

503.508 

Risultato esercizio 

 

0 

CONTO ECONOMICO 
 
 

 

Valore della produzione 

 

21.565.233 

Costi della produzione 

 

21.112.623 

Differenza 

 

452.610 

Proventi e oneri finanziari 

 

210.058 

Risultato prima delle imposte 

 

662.668 

Imposte dirette 

 

662.668 

Risultato di esercizio 

 

0 

 

Il patrimonio netto è costituito dal capitale sociale pari a euro 516.000 più la 

riserva di rivalutazione pari ad euro 391 più la riserva legale pari a euro 457 

meno  (perdita) portata a nuovo pari a euro 13.342 totale patrimonio netto 

503.508. 

Le singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono illustrate 

nella nota integrativa cui si rimanda. 

Il bilancio è stato redatto in secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti 

del codice civile come modificati dal disposto del D.Lgs. n. 139 del 18/08/2015 

applicabili a partire dall’esercizio 2016 e del conseguente aggiornamento dei 

principi contabili OIC. 

 



Questo Collegio Sindacale si è insediato in data 03/01/2020 e da tale data ha 

svolto l’attività di controllo e vigilanza assegnata dalla legge.  

Tale attività si è esplicata con le modalità operative contenute nei principi di 

Comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in materia di controlli societari. 

 

 

Attività di vigilanza  
 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto sociale e sul rispetto 

dei principi di corretta amministrazione. 

 

Abbiamo partecipato alle sedute del Consiglio di amministrazione svoltesi nel 

rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il 

funzionamento. 

 

Abbiamo acquisito dagli amministratori, durante le riunioni svoltesi, 

informazioni in merito al generale andamento della gestione aziendale e sulla 

prevedibile evoluzione, nonché, sulle operazioni di maggior rilievo economico, 

finanziario e patrimoniale. 

 

Ci siamo scambiati informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale 

dei conti, ai sensi dell’art. 2409-septies. 

 

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. 

 

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, 

dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’esame dei documenti 

aziendali, ed a tale riguardo non ci sono osservazioni da evidenziare. 

 

Non abbiamo ricevuto denunce ai sensi dell’articolo 2408 del codice civile. 

Inoltre non sono pervenuti esposti, ne risultano denunce di cui all’articolo 2409 

codice civile. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritti,  sono emersi  fatti di 

rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 

 

I principali fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio e dopo la chiusura 

dell’esercizio  sono rappresentati nella nota integrativa cui si rimanda 



Il collegio sindacale ha asseverato con il revisore legale il rispetto dei vincoli di 

spesa per l’anno 2019  . 

 

La relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione rispetta il 

contenuto obbligatorio ex art. 2428 del codice civile, corrispondendo con i dati e 

le risultanze del bilancio e fornendo un quadro completo della situazione 

aziendale. 

 

Il revisore ha espresso  il suo giudizio sul bilancio di esercizio 2019, con ciò 

attestandone la conformità alle norne che lo disciplinano e quindi alle scritture 

contabili, al codice civile ed ai principi contabili nazionali. 

 

In conclusione quindi, con le superiori informazioni, il Collegio Sindacale, sotto i 

profili di propria competenza, non rileva motivi ostativi in merito 

all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019. 
 
 
 Il Collegio Sindacale 
 
(F.to Cimino Giuseppe)     -            Presidente 
 
 
 
(F.to Bannò Maria)                                                       -            Sindaco effettivo 
 
 
 
(F.to Fiumara Rodolfo)                                                 -           Sindaco effettivo 
 


