
Relazione del Collegio dei Revisori-di Ente Minerario Siciliano

al Bilancio intermedio di liquidazione al3lll2l2017

Al Socio unico Regione Siciliana.

Premessa

Il Collegio dei Revisori è stato nominato in data 0110912017 con decreto del Presidente della Regione n. D.P.

453/Serv.1'lSG del 7 settembre 2017 e si è insediato in data 2910912011.

La presente relazione fornisce indicazioni sull'attività svolta dal Collegio, afar data dalf insediamento, sia in

merito alla vigilanza svolta ai sensi dell'art. 2403 e ss. cod. civ. che all'attività di controllo contabile operata

ai sensi dell'art. 2409 bis cod. civ.

A) Relazione del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 2710112010 n.39

Relazione sul bilancio intermedio di liquidazione al3lll2l20l7

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio intermedio di liquidazione dell'Ente Minerario Siciliano,

redatto in forma abbreviata, costituito dallo stato patrimoniale al 3111212017, dal conto economico e dalla

relazione del Commissario Liquidatore sulla gestione dell'esercizio 2017.

Responsabilità del Commissario Liquidatore

Il Commissario Liquidatore è responsabile della redazione del bilancio di esercizio che fornisca una

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del Collegio dei Revisori

E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio professionale sul bilancio di esercizio sulla base della

revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione elaborati ai sensi

dell'art. 1 1 comma 3 del D.Lgs n.3912010. Essi richiedono il rispetlo di principi etici, nonché la piani{icaziorre

e lo svcllgirlenro della revisione legale al lìne cli acquisire una ragiouevole sicttrezza che il bilancio d'esercizio

non contenga errori significativi. I-.a revisione legale conrporta 1o svolgirnento di procedr,rre volte ad acquisire

elementi probativi a supporto degli importi e delle infonnazioni cr:ntenuti nel bilancio d'esercizit'r.

L-arevisione legale comprende altresì Ia valutazione clell'applopriatez.zl, dei principi contahili adottati, della

ragionevolezza delle stirne contabili effettuate dal Comrnissario l-iquidatot'e nonché la val.uJ:az-.ione della

rappresentazione del bilancio cl'escrcizio nel suo cotitplesso'

Ritenianro di aver acquisito elementi probativi sufEcienti ed appropriati su cr'ri basare il rrostro gir-rdizio

profe.ssionale .

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
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patrimoniale eftnanziaria dell'Ente Minerario Siciliano in liquidazione al 3l dicembre 2017 e del risultato

economico per I'esercizio chiuso atale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di

redazione.

Senza n:oditicare il nostro giudizio, richiamiarno l'attenzione su quanto indicato nel bilancio oggetto della

presente relazione:

a) Nel bilancio d'esercizio sono esposti fondi rischi accantonati in precedenti esercizi per Euro 13.839.750 di

cui ELrro I 1.000.000 ril'eriti a contenziosi in essere. Euro 193.658 a spese legali, Euro 1.500.000 a rischi diversi,

Euro 108.455 a rischi consorzio Asi ed Euro 1.037.6-15 a lbndo costi della liquridazione. I1 fondo rischi diversi

risulta ridotto nell'anno per Euro 770.000 per adeguarlo ai rischi connessi all'attuale {ase della liquidazione.

Nell'esercizio si e concluso iI contenzioso in essere con 1a curatela Sitas per il quale EMS era stato chiamato

ad intervenire quale terzo da pzule degli eredi Transirico, eredi del liquidatore della società. Con sentenza ormai

definitiva il Tribunale di Palenno ha rigettato la domanda della predetta società fallita. Nei primi mesi del

2018, con sentenza della Suprema Corle di Cassazione. si è concluso anche il contenzioso ltalkali con rigetto

del ricorso proposto dalla stessa società contro EMS. Alla data di predisposizione della bazzadi bilancio risr-rlta

ancora pendente il contenzioso tra il fallimerrto Sitas e gli eredi 'I'ransirico" e da questi in regresso verso EMS,

per il quale si è in attesa a breve dell'esito della sentenza di primo grado.

B) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss,o cod.civ.

A far data dall'insediamento di questo Collegio fino alla data del 3111212017 l'attività di controllo è stata

ispirata alle Norme di Comportamento dell'Organo di Controllo raccomandate dal Consiglio Nazionale dei

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili tenuto conto anche delle caratteristiche specifiche dell'ente,

deI controllo operato dall'Ufficio Speciale per la Chiusura delle Liqnidazione della llegione Siciliana e del]o

stato di liquridazione.

In particolare, il sottoscritto Collegio dei Revisori:

r' ha vigilato sull'osservanzadellalegge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

,/ è stato informato dal commissario liquidatore circa lo sviluppo della fase liquidatoria, dei principali

accadimenti occorsi nell'esercizio e nella fase antecedentelarcdazione del progetto di bilancio; le delibere

approvate dal liquidatore sono state adottate in conformità della legge, dello statuto sociale e della fase

liquidatoria dell'ente.

./ ha valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di

quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

In relazione a quanto prima esposto si può ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono

conformi alla legge ed allo statuto sociale.

Nel corso dell'esercizio risulta che non sono pervenute denunce ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile né

sono pervenuti esposti.

Il Commissario Liquidatore, nella redazione del bilancio a|31.12.2017, non ha derogato alle norme di legge e

lo stesso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e ftnanziaria ed il risultato
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economico dell'Ente Minerario Siciliano.

Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo diC.452.902 e si riassume nei seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE

Crediti verso soci per vers. ancora dovuti
Immobilizzazioni 53.348.990

Attivo Circolante 30.358.646

Ratei e Risconti 99.1.57

IOTALE ATTIVO 83.805.793

Patrimonio Netto 69.771'.679

73.839.750Fondi per Rischi ed Oneri

Trattamento di fine rapporto

Debiti 255.364

Ratei e Risconti

TOTALE PASSIVO 83.806.793

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione '1..015.644

Costi della produzione 622.835

Differenza 392.809

Proventi/oneri finanziari utili/perdite su cambi 86.379

Rettifiche di valore attivita' finanziarie

Risultato prima delle imposte 479.128

lmposte sul reddito dell'esercizio 26.226

Utile dell'esercizio 452.902

Le cifre riportate nel bilancio di esercizio così evidenziato trovano preciso riscontro nei saldi di chiusura della

contabilità dell'ente verificata da questo Organo di Controllo nel corso dell'esercizio e della quale attestiamo

la corretta tenuta della contabilità nel rispetto delle norme di legge. In relazione allo svolgimento dei compiti

attribuiti, i sottoscritti evidenziano:

a) che il conto annuale rispetta i requisiti di forma e di contenuto dei documenli contabili annuali di cui

alle disposizioni degli articoli dal2423 aL2428 del codice civile;

b) che non è stato fatto ricorso ad alcunaderogaalle disposizioni di legge ai sensidell'art.2423, quafto

comm4 e all'art. 2423 bis, comma 2, del Codice Civile;

c) che i principi di bilancio utilizzati dal Commissario Liquidatore rispettano quelli generalmente

accettati.

In particolare si evidenzia che:

l) le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei fondi di ammortamento in relazione allo stato

di liquidazione dell'ente;

7) le immobilizzazioni finanziarie presentano partocipazioni sosistariE intsramsntE syalutate E qrEditi

imrnobilizzati principalmente riferiti al riparto anticipato al socio Regione Siciliana;

3) i crediti sono stati iscritti al presumibile valore di realizzo e rettificati dall'apposito fondo svalutaztone;
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4) i risconti attivi sono stati iscritti, secondo il principio della competenza temporale;

5) le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale;

6) i debiti sono esposti al valore nominale;

7) l,ente non produce ricavi; gli "altri ricavi" comprendono soprawenienze da utilizzo fondi rischi e

rimborso spese gestione immobile.

8) per tutte le appostazioni è stato rispettato il principio della competenza temporale;

9) per quanto riguarda le imposte sul reddito dell'esercizio è stato rispettato il principio contabile OIC n'

25.

Perquantoconcernel'evoluzionedeifatti caratterizzantilagestionedell'esercizio2017 nonchéleprospettive

per il 2018, il Commissario Liquidatore ha notiziato nella Nota Integrativa.

Il Collegio dei Revisori, preso atto delle risultanze del bilancio intermedio di liquidazione al 3 1 dicembre 2017,

che presenta un utile di esercizio pari ad C. 452.902 ed un patrimonio netto diC 69.711 .679, non rileva obiezioni

in merito all'approvazione del documento presentato dal Commissario Liquidatore. Dall'attività di vigilanza

e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente

relazione.

It Collegfldej Revisori

consi gl i ere\f t.[Lno s iuons's'rere4i\iuiffi"
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Dott.ssa Doriana Fascella
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