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Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31.12.2014 redatta 

ai sensi del comma 2 dell'art. 2429 C.C. 
 

Al Socio Unico, 

il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, che l’Organo 

amministrativo sottopone alla Vostra approvazione nei termini di legge, è 

stato redatto secondo le disposizioni del D. Lgs. 16 aprile 1991, nr. 127, 

recepite dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile; il suddetto documento 

risulta pertanto costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla 

nota integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Detti documenti 

sono stati messi a disposizione del Collegio sindacale nel rispetto del termine 

di legge, tenuto conto delle rinuncia ai termini a proprio favore da parte del 

Collegio Sindacale. 

Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 evidenziamo che la revisione 

legale della società è stata svolta dalla società di revisione 

PricewaterhouseCoopers S.p.A. e, quindi, l'attività del Collegio Sindacale ha 

riguardato l'informativa prevista dal secondo comma dell'art. 2429 del 

Codice Civile e precisamente: 

• i risultati dell'esercizio sociale, 

• l'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

• le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare 

riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'organo amministrativo 

della deroga di cui al quarto comma dell'art. 2423 e all’art. 2423 bis del 

Codice Civile; 



 
 

  

• l'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 

del Codice Civile. 

Gli esiti dei controlli sono stati formalizzati in questo documento 

accompagnatorio al progetto di bilancio al 31 dicembre 2014. 

 

Vigenza del Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale, nella sua attuale composizione, risulta essere in carica 

dal 03 luglio 2013 pertanto le attività svolte dal Collegio sono 

temporalmente riferite al secondo esercizio successivo alla nomina.  

Delle riunioni del Collegio Sindacale sono stati redatti appositi verbali 

debitamente sottoscritti per approvazione unanime. 

 

Risultato dell'esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall'organo amministrativo relativo all'esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2014 evidenzia un utile di Euro 25.317.062. 

Tale risultato, come già ampiamente illustrato nella nota integrativa, 

rappresenta la risultante della valorizzazione dei fatti aziendali positivi e 

negativi che hanno caratterizzato l'esercizio e sono riassunti nelle voci del 

conto economico.  

Per quanto è stato possibile riscontrare durante gli accessi compiuti per 

l'attività di controllo e verifica, tale risultato netto è stato accertato nel 

conseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto degli indirizzi 

imprenditoriali assunti e comunicati alla compagine sociale e da essa 

condivisi. 

 

Attività svolta 

Durante le riunioni periodiche, il Collegio ha preso conoscenza 

dell'evoluzione dell'attività imprenditoriale ponendo particolare attenzione 

alle problematiche, di natura contingente e/o straordinaria, al fine di 

individuarne l'impatto economico e finanziario. 

Indipendentemente dalle riunioni collegiali, i membri del Collegio Sindacale 

hanno tenuto contatti informali con l'organo amministrativo della società. 

Pertanto i rapporti con i soggetti operanti nella struttura societaria - siano 

essi amministratori che collaboratori o consulenti esterni - si sono ispirati 



 
 

  

alla piena collaborazione reciproca, nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati. 

Il Collegio Sindacale, in relazione alle scelte strategiche ed imprenditoriali 

assunte dall’organo amministrativo, ha accertato che tali scelte siano 

avvenute nel rispetto delle leggi vigenti e per il perseguimento lecito 

dell’oggetto sociale presente nello statuto vigente. Abbiamo ottenuto 

informazioni con i corrispondenti Organi di Controllo delle principali 

società controllate senza ricevere segnalazioni di particolari criticità 

rilevanti. Abbiamo tenuto riunioni con gli esponenti della Società di 

Revisione ai sensi di legge, e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti 

che debbano essere evidenziati nella presente relazione; in particolare il 

Collegio si è soffermato sulla congruità della valutazione delle 

partecipazioni esposte in bilancio e sugli equilibri finanziari prospettici che 

la Società di Revisione ha confermato senza evidenziare particolari criticità, 

tranne quanto richiamato nell’informativa di cui al punto 4 della Relazione 

al bilancio. 

Segnaliamo ai fini di un’esauriente intelligibilità del bilancio i seguenti 

richiami d’informativa contenuti nelle Relazione della Società di Revisione: 

- Nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, con 

riferimento al finanziamento “bullet”di originari Euro126,5 milioni 

concesso da Intesa Sanpaolo SpA in data18 giugno 2004 e 

successivamente modificato ed integrato da atti che ne hanno 

prorogato la scadenza al 31 dicembre 2015. In data 26 

gennaio2015, il Consiglio Comunale approvava alcune linee di 

indirizzo alla sua controllata FCT Holding Srl affinché la stessa 

procedesse all’avvio dell’operazione di emissione di titoli di debito, 

ex articolo 2483 del Codice Civile, a favore di investitori 

professionali soggetti a vigilanza prudenziale. L’operazione di 

emissione di titoli di debito, delineata nel provvedimento sopra 

indicato, è finalizzata ad estinguere il residuo debito della Società 

nascente dal contratto di finanziamento di originari 

Euro126,5milioni. Al fine di facilitare l’operazione di emissione, 

sottoscrizione e collocamento di titoli di debito, in data 18 giugno 

2015 la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale della 

Città di Torino la deliberazione avente per oggetto la 



 
 

  

trasformazione della FCT Holding Srl da società a responsabilità 

limitata a società per azioni; 

- nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione , relativamente 

alla impugnazione , proposta da Ativa SpA ed a altri soggetti 

innanzi al TAR Piemonte, della delibera della Giunta Comunale 

della Città di Torino del 30 settembre 2014 con cui il Consiglio 

Comunale approvava l’operazione di cessione della partecipazione 

detenuta nella Sitaf SpA ,rappresentativa del 10,65%  del capitale 

sociale di quest’ultima ,a fronte della quale FCT Holding Srl ha 

incassato in data 17 dicembre 2014 un importo pari a Euro 41,3 

milioni realizzando una plusvalenza pari ad Euro 21,3 milioni . Il 

TAR Piemonte ha rigettato la richiesta di sospensiva che, ad oggi, 

non è stata appellata ed ha fissato l’udienza di merito al 18 giugno 

2015, data nella quale la causa è andata a decisione. Le parti, in 

attesa della decisione da parte del Collegio, hanno attivato incontri 

volti a verificare le possibilità di raggiungimento di un accordo. 

Il Collegio condivide la proposta della Giunta Comunale del 18/06/2015 che 

prevede la trasformazione della società da s.r.l. a S.p.A. al fine anche di 

facilitare l’operazione di emissione, sottoscrizione e collocamento di titoli di 

debito. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività 

svolta, il Collegio può affermare quanto segue: 

• che le decisioni assunte dal Socio Unico e dall'organo amministrativo 

sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state 

palesemente imprudenti, in potenziale conflitto di interesse o tali da 

compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale; 

• che sono state fornite dall’Organo Amministrativo informazioni 

sufficienti circa il generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per 

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società; 

• che le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla 

Legge ed allo statuto sociale e non palesemente imprudenti, in potenziale 

conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dal Socio 



 
 

  

Unico tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio 

sociale; 

• che non abbiamo osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto 

organizzativo della società, né in merito all'adeguatezza del sistema 

amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel 

rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

• che nel corso dell'attività di vigilanza, come da sopra descritta, non sono 

emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella 

presente relazione; 

• che, in occasione degli incontri avuti con il revisore incaricato del 

controllo contabile - sia nel corso dell’esercizio che durante l’esame del 

reso bilancio - non sono emerse irregolarità da segnalare alla Vostra 

attenzione; 

• che non si è dovuto intervenire per omissioni degli amministratori ai 

sensi dell'art. 2406 del Codice Civile; 

• che non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 del Codice 

Civile; 

• che non sono state fatte denunce ai sensi del settimo comma dell'art. 

2409 del Codice Civile; 

• che non sono stati rilasciati pareri. 

 

Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione 

Per quanto concerne il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 

dicembre 2014, abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso 

dal dall’Organo Amministrativo e sulla sua generale conformità alla legge 

per quel che riguarda la sua formazione e struttura, e, a tale riguardo, non 

abbiamo rilievi od osservazioni da porre all’attenzione dell’assemblea del 

Socio Unico. Abbiamo, inoltre, proceduto all'accertamento della 

regolare tenuta della contabilità, alla rispondenza del bilancio alle 

risultanze delle scritture contabili, all'osservanza dell'art. 2426 c.c. in 

merito alla valutazione del patrimonio sociale. 

Nella redazione del bilancio d’esercizio l’Organo Amministrativo non ha 

derogato alle disposizioni di legge ex art. 2423, 4° comma, del Codice 

Civile. 



 
 

  

Precisiamo inoltre, che: 

 - ai sensi dell'art. 2426, n. 6, c.c., il Collegio Sindacale non ha rinvenuto 

alcun valore residuo iscritto a titolo di avviamento pagato per acquisto di 

aziende o di rami di esse; 

- in merito alla proposta dell’organo amministrativo di rinviare al Socio 

Unico la proposta di destinazione dell’utile che residua dopo 

l’accantonamento alla Riserva Legale, pari ad Euro 24.051.209, il Collegio 

concorda. 

- in merito alla proposta del socio unico di pagamento dividendi, la stessa 

non appare in contrasto con la normativa in vigore; purtuttavia in occasione 

dell’approvazione della proposta di distribuzione dei dividendi, il Collegio 

Sindacale richiama, all’attenzione dell’Assemblea dell’azionista, la 

necessità di esprimere un giudizio di merito sulla proposta di distribuzione 

di dividendi, subordinandola, sia al buon esito dell’emissione di titoli di 

debito finalizzata ad estinguere il residuo debito per il  finanziamento 

“bullet”di originari Euro126,5 milioni concesso da Intesa Sanpaolo SpA, sia 

all’effettivo incasso dei dividendi deliberati dalle società controllate e/o 

partecipate che al mantenimento degli equilibri finanziari della società. 

 

Conclusioni 

Come evidenziato in precedenza il bilancio è stato sottoposto a revisione 

legale da parte della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. la 

quale, nell’ambito della sua attività ha provveduto ad esercitare il controllo 

periodico della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza 

del bilancio alle risultanze contabili e dell’osservanza delle norme che lo 

disciplinano, come risulta dalla relativa relazione ex art. 14 D.Lgs. n. 

39/2010, predisposta in data 03/07/ 2015. 

Sulla base di tutto quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a nostra 

conoscenza, che trova riscontro nei controlli svolti, riteniamo che non 

sussistano ragioni ostative all’approvazione da parte Vostra del progetto di 

bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 così come è stato redatto 

e Vi è stato proposto dall’organo amministrativo. 

 

 



 
 

  

Torino, 03/07/ 2015 

Il Collegio Sindacale 

 

Ferrara dott. Franco (Presidente)       

 

Carrera  dott. Ernesto (Sindaco Effettivo)       

 

Gatto dott.ssa Monica (Sindaco Effettivo)         
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