










































'FINCALABRA 
Dott. Dario Pallini 

Dott. Daniele Fausto Guarna 

D.ssa Angela Niceforo 

Dott. Domenico Foglia 

Presidente 

Sindaco Effettivo 

Sindaco Effettivo 

Sindaco Supplente 

Per quanto riguarda la retribuzione del Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci del 20.09.2017 ha stabilito i 

seguenti compensi: euro 38.800,00 per il Presidente ed euro 31.600,00 per ciascun Sindaco Effettivo. 

4.2.4 La società di revisione legale 

La revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis e.e., dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 e ss.mm.ii. e dello 

statuto sociale, è esercitata dalla società di revisione AUDIREVI S.p.A., a cui è stato affidato l'incarico 

dall'Assemblea dei Soci in data 21.09.2018, in esito a procedura di gara ex d.lgs. 50/2016 e su proposta 

motivata del Collegio Sindacale, fino all'approvazione del Bilancio 2020. 

Il corrispettivo fissato per l'intero triennio (2018-2020) è di euro 31.800, oltre IVA. 

4.2.5 L'Organismo di Vigilanza 

A seguito delle dimissioni del dott. Domenico Siclari, trasmesse in data 8 luglio 2019, l'Organismo di Vigilanza 

monocratico, nominato, in data 9 ottobre 2019 e per tre anni, dal Consiglio di Amministrazione della società, 

per come disposto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione di reati previsto 

dal D.Lgs. 231/01, è il dott. Giancarlo De Simone. Il contratto è stato sottoscritto in data 29 novembre 2019. 

Il corrispettivo lordo fissato è pari ad euro 7.000 annui. 

4.3 La struttura Organizzativa della Società 

Dalla data di costituzione della Società, si sono succedute una serie di riorganizzazioni, prima per 

l'acquisizione della partecipazione totalitaria da parte della Regione Calabria, poi a seguito della cessione di 

ramo d'azienda da parte di Calabria IT, ora in fallimento, per effetto della L.R. n. 24 del 16 maggio 2013, ed 

in generale necessarie per rendere efficiente e funzionale la struttura organizzativa societaria. 

Il Consiglio di Amministrazione della società, nell'adunanza del 9.8.2019, ha approvato la "Disposizione 

Organizzativa" e l"'Articolazione degli Uffici e Attribuzione delle competenze", attualmente vigenti. 

4.3.1 Le risorse umane 

Alla data del 31.12.2019, il personale interno ammonta a 128 ed i contratti di collaborazione ammontano a 

17. 

4.3.1.1 Dotazione e gestione del Personale 

Alla data del 31.12.2018, la forza lavoro in azienda era di 130 unità e, alla data del 31.12.2019, il totale della 

forza lavoro ammonta a 128. 
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'FINCALABRA 
Anche tale opzione, pertanto, consentirebbe di far fronte alle problematiche esposte in maniera 

strutturale. 

13. TERMINE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

La società si è avvalsa della possibilità, ai sensi dell'art. 106 del DCPM n. 18 del 17.03.2020, di approvare il 

bilancio entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura d'esercizio. 

14. RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Il bilancio di esercizio evidenzia un utile pari ad euro 14.178. 

Tale risultato di utile si connota con maggiore rilevanza , tenuto conto che per l'annualità 2019, il Socio/la 

Regione non ha appostato/previsto alcun fondo specifico direttamente destinato alle attività gestionali ed 

operative della Società evidenziando altresì che, con l'approvazione del piano industriale, Fincalabra si potrà 

strutturare come un solido sistema integrato di attuazione finalmente completo, competitivo ed idoneo ad 

affrontare le sfide della nuova programmazione regionale, nazionale e comunitaria al servizio dell'intero 

territorio regionale calabrese e di tutto il suo tessuto economico - imprenditoriale. 

Spettabile Azionista, 

il bilancio al 31.12.2019, che si sottopone al Suo esame per l'approvazione, si chiude con un utile pari ad euro 

14.178. 

In riferimento a quanto precedentemente esposto, si propone di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2019 e 

la presente relazione e di destinare a riserva l'utile, pari ad euro 14.178. 
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Il Consiglio di Amministrazione
Firmato in orginale

Il presidente Ing. Carmelo Salvino

























'FIN CALABRA 

Gli indicatori economici e patrimoniali presentano sostanzialmente un risultato positivo in quanto, per come riportato nella 

presente relazione, nel terzo e quarto trimestre c'è stata una inversione di tendenza che consente di porre le basi per la 

redazione di un piano industriale pluriennale. 

Gli indicatori finanziari presentano invece scostamenti negativi rispetto alle previsioni sia con riferimento al flusso di cassa 

complessivo di periodo che alle disponibilità liquide. La motivazione risiede fondamentalmente nel mancato incasso del 

ripianamento delle perdite degli esercizi precedenti che non è dipeso dalla volontà della società e che avrebbe consentito 

alla società di presentare anche gli indicatori finanziari positivi (. .... ) . 

Per dare soluzione struttura/e a tali criticità si rende ormai necessario un significativo aumento del capitale sociale in linea 

con quanto già fatto dalle altre Regioni per le finanziarie regionali che consenta alla società di ripristinare il valore dello 

stesso prima delle notevoli perdite registrate nei precedenti esercizi, al fine di dare piena attuazione alle strategie aziendali 

e di garantire una gestione finanziaria equilibrata e coerente con gli impegni finanziari assunti e da assumersi". 
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Il Consiglio di Amministrazione
Firmato in orginale

Il presidente Ing. Carmelo Salvino





























































v.2.11.0 FINCALABRA SPA 

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il 
progetto di bilancio al 31/12/2019 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto 
dall'organo amministrativo. 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 29 di 29 

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04 

Per Il Consiglio di Amministrazione
Firmato in orginale

Il presidente Ing. Carmelo Salvino























Pertanto, il Collegio Sindacale invita l'assemblea ad approvare il bilancio dell'esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2019. 

Data 13 giugno 2020 
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Il Collegio Sindacale

Firmato in originale

Dott. Dario Pallini Presidente 

Dott. Daniele Fausto Guarna Sindaco Effettivo 

D.ssa Angela Niceforo Sindaco Effettivo 









Nexia 
Audirevi 
Audit & Assurance 

alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la 
Società cessi di operare come un'entità in funzionamento; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso,
inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo
da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i 
risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso 
della revisione contabile. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 

Il consiglio di amministrazione della Fincalabra S.p.A. è responsabile per la predisposizione della relazione sulla 
gestione della Fincalabra S.p.A. al 31 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio 
e la sua conformità alle norme di legge. 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Fincalabra S.p.A. al 31 
dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su 
eventuali errori significativi. 
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Fincalabra S.p.A. al 31 
dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 
Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle 
conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di 
revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

Roma, 12 Giugno 2020 

Audirevi S.p.A
Firmato in originale

Ivano Nerbini
Socio




