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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2019 
(redatta ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile) 

All’Azionista Unico della società ATB Mobilità S.p.A. 

Premessa 

 Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della società ATB Mobilità S.p.A. al 31 dicembre 2019, redatto 

dall’Organo amministrativo ai sensi di legge e da questi regolarmente comunicato al Collegio sindacale unitamente ai 

prospetti ed agli allegati di dettaglio. 

 Lo stato patrimoniale evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 1.863.327 e si riassume nei seguenti valori: 

STATO PATRIMONIALE 

- Attivo Euro 54.839.596 

- Passivo Euro (8.594.835) 

- Capitale sociale e riserve Euro (44.381.434) 

- Utile dell’esercizio Euro 1.863.327 

Il risultato dell’esercizio, come sopra determinato, trova conferma nelle risultanze del Conto Economico, redatto in 

conformità allo schema previsto dall’art. 2425 del Codice Civile. 

CONTO ECONOMICO 

- Valore della produzione Euro 8.761.341 

- Costi della produzione Euro (9.856.294) 

- Differenza tra valore e costi della produzione Euro (1.094.953) 

- Proventi ed oneri finanziari Euro 3.070.713 

- Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie Euro (112.425) 

- Risultato prima delle imposte Euro 1.863.335 

- Imposte sul reddito Euro (8) 

- Utile (Perdita) dell’esercizio Euro 1.863.327 

 Il Collegio segnala che la revisione legale dei conti della società è esercitata dalla società di revisione KPMG S.p.A., 

cui compete, pertanto, l’espressione di un giudizio professionale sul Bilancio e sulla sua conformità alle risultanze delle 

scritture contabili ed alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 E’ attribuita al Collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2403 del Codice Civile, l’attività di vigilanza: 

 sull’osservanza della legge e dello statuto; 

 sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; 
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 sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto 

funzionamento. 

Conseguentemente la presente relazione è redatta al fine di riferire sui risultati dell’esercizio e sull’attività svolta 

nell’adempimento dei propri doveri, ex art. 2403 del Codice Civile e deve essere considerata congiuntamente alla 

Relazione redatta dalla società incaricata della revisione legale dei conti. 

Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle norme di 

comportamento del Collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, 

nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente del Collegio sindacale. 

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403  

Qui di seguito, Vi relazioniamo in merito all’attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale. 

Vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo 

Dall’attività di verifica svolta dal Collegio Sindacale nel corso dell’esercizio 2019, e più precisamente dalla data della sua 

nomina, non sono emerse criticità sull’osservanza della legge e dello statuto. 

Vigilanza sui principi di corretta amministrazione 

Nel periodo considerato il Collegio Sindacale non ha rilevato il compimento da parte degli Amministratori di operazioni: 

 estranee all’oggetto sociale; 

 in conflitto di interessi; 

 manifestamente imprudenti od azzardate; 

 che possano compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

 in contrasto con le deliberazioni assunte dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione. 

Vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

Dalle verifiche condotte non sono emerse criticità con riguardo all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile della Società. Abbiamo scambiato con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti le informazioni 

necessarie per l’espletamento dei nostri compiti e non sono emersi dati e/o notizie che debbano essere evidenziati nella 

presente relazione o per cui si sia reso necessario informare l’Azionista. 

La Società risulta aver adottato il Modello Organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001: a tale riguardo 

segnaliamo che l’Organismo di Vigilanza ha vigilato costantemente sul rispetto e sull’aggiornamento del Modello 

Organizzativo come risulta, tra l’altro, dalla Relazione riepilogativa delle attività svolte nel corso del 2019 dal medesimo 

redatta. 

Andamento della gestione e prevedibile evoluzione 

Il Collegio Sindacale dà atto di aver partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione svoltesi nel rispetto delle 

norme statutarie e legislative e di essere stato costantemente informato sull’andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione. 
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In merito alle valutazioni formulate dagli amministratori sulla continuità aziendale si rinvia a quanto indicato al successivo 

paragrafo della presente Relazione “Rapporti con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti”. 

Ispezioni e verifiche periodiche 

Il Collegio Sindacale, dalla data della sua nomina, ha regolarmente eseguito le verifiche periodiche, ai sensi dell’art. 2404 

Codice Civile, vigilando sulla Società ai sensi art. 2403 Codice Civile, senza aver rilevato alcuna eccezione. 

Rapporti con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti 

Il Collegio Sindacale ha raccolto informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti in ordine all’attività di 

controllo svolta con particolare riferimento all’attività relativa al bilancio d’esercizio della società. 

A tale proposito il Collegio Sindacale dà atto che in data 27giugno 2019 la Società di Revisione ha rilasciato la propria 

relazione dalla quale emerge che “a nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria della ATB Mobilità S.p.A. al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi 

di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”. 

Il Collegio ritiene comunque doveroso evidenziare che la relazione della Società di revisione riporta il seguente richiamo di 

informativa: 

“Gli amministratori nella nota integrativa descrivono i possibili scenari che si potranno realizzare nel corso dei prossimi 

esercizi a seguito delle modifiche intervenute nella regolamentazione del Trasporto Pubblico Locale, con riferimento anche 

alle principali società controllate. Tali modifiche potrebbero comportare sostanziali mutamenti alle procedure per 

l’affidamento dei servizi con conseguenti significative variazioni nell’assegnazione delle stesse. Tuttavia gli Amministratori 

concludono indicando che in questo complesso quadro normativo ed economico, che potrà influenzare le principali società 

controllate di ATB Mobilità S.p.A., si evidenzia che gli indicatori patrimoniali e finanziari della Società non evidenziano rischi 

per l’attività svolta e pertanto si ritiene che non sussistano dubbi riguardo il presupposto della continuità aziendale.” 

Denunzie al Collegio Sindacale 

Non risultano pervenute, nel corso dell’esercizio considerato, denunce ex art. 2408 Codice Civile. 

Rilascio di pareri 

Nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale non ha rilasciato pareri previsti dalla legge. 

La valutazione del rischio di crisi aziendale 

L’art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016, “testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”,ha introdotto l’obbligo 

per tutte le società a controllo pubblico di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di 

informare al riguardo l’Assemblea nell’ambito della relazione annuale sul governo societario. 

In merito il Collegio dà atto che l’Organo Amministrativo ha predisposto un documento redatto secondo le previsioni del 

D.Lgs. n. 175/2016. 

Giudizio sul Bilancio d’esercizio al 31/12/2019 

Il Bilancio d’esercizio al 31/12/2019 che gli Amministratori sottopongono all’approvazione dell’Azionista si compone di Stato 

Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa ed è accompagnato dalla Relazione sulla gestione. 
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In merito a tali documenti 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 e a tale riguardo 

non abbiamo particolari osservazioni da riferire; 

 abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la 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 al 31 dicembre 2019, non hanno derogato 

alle norme di legge ai sensi dell’art.2423, comma quattro, del Codice Civile, mentre hanno adempiuto all’informativa di 

bilancio richiesta dall’articolo 2427 del Codice Civile. 

Abbiamo verificato la rispondenza del Bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza a seguito 

dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo. 

Conclusioni 

In data 23 giugno 2020 il socio unico ha rinunciato ai termini di cui all’art. 2429 del Codice Civile per il deposito presso la 

sede sociale del progetto di bilancio e degli altri documenti ivi indicati, incluse le relazioni del Collegio Sindacale e del 

soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per quanto precede, preso atto delle risultanze dell’attività svolta dalla 

Società di revisione nell’ambito della propria funzione ed in particolare dei richiami di informativa contenuti nell’apposita 

relazione redatta ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. 27.1.2010, n. 39, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi 

all’approvazione del bilancio d’esercizio così come predisposto dall’organo amministrativo ed esprime parere favorevole 

alla proposta dallo stesso formulata in merito alla destinazione dell’utile dell’esercizio. 

Bergamo, 30 giugno 2020 

Il collegio sindacale 

Dott. Ottavio Rota 

Dott. Carlo Facoetti 

Dott.ssa Maria Rachele Vigani 

 


