
REI.AAOilE DEL MII.CGIO SINDACAIE

Redatta ai sensi del comma 2 dellhrt' 'l/.fl§ c'c', relatlua al

BII.AIIICIO AT 31 DISEMBRE EOM

All,Assemblea degli azionisti della societa PagoPa S.p,a. unipersonale

ll collegio sindacale. nelfesercizio chiuso ai 31 dicembre 2020. ha svolto le fun2ioni prevlste dagll artt'

2403 e ss. ac. 
i

Nelcorso dell,esercizto chiuso al3t dicembre 2020lanostra attività è ttata ispirata alle disposirloni di

Iegge e alle Norme dl comportamento del collegio sindacale ernanete dal consigllo Nazionale dei

Dottorl Commercialisti e degli Esperti Contabill nel rispetto delle quali abbiamo effèttuato

l'autovalutazione, con esito positilo, per ogni camponente il collegio sindacate'

Atttuità dlvi,Silana alsensldelfa]Lz&g e §§' Gc'

Abbiamo vlgilato sull'oeservanza della legge e detlo statuto e sul rispetto dei princlpi di corretta

ammlnistrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, iri relazione alle qualL sulla base delle informazioni

disponibili, non abblamo rilevato violazioni della legge e dello statlJto, né operazioni manifestamerÉe

imprudenti, azardate, in potenalale conflftto di interesEe o tali da compromettere lintegrha del

patrirnonio sociale.

Abbiamo acquisito datl'amministratore, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale

andarnento della gestione e sulla sua prevedtblle evoluzione. nonché sulla qperazioni di maggiore

rillevq per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. tn merito, è stato possibile

osservare che:

- l'attivfta Upica §volta dalla società è coerente con quanto previsto dall'oggetto sociale;

- l,assetto organlzzativo e la dotazione di strutture.informatlche hanno subito un lmportante

incrernento nel corso dell'esercizio 2020 in stretta correlazione con la forte crescita dell'attività

svolta dalla soctetà, incadinata nell'amb,ito di quanto declinato nel Piano Triennale per

l'lnformatlca nelle Pubbliche Amministrazloni 2O2A'2§22;

- le risorse umane cosiltuentl la "ford lavoro", rispetto all'esercizio precedente si sono

lncrementate d i 53 u n ltà rispetto all'eserclzio precedente'

Abbiamo acquisito dala società incaricata della rsrisione legale dei contl durante gli incontri wolti
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informazioni, e, da quantsda essa riferito, non sono ememidatied informazioni rilevanti che debbano

essere evidenzlati nella presente relazione.

Abbiamo acquisito conoscenze e vigilato per quanto di nostra @mpetenza, zull'adquateeza e sul

funzionamento dell'asetto organizrativo della socieÈ e in ordine alle misure adottate dall'organo

amministrativo per fronteggiare la situazione emergenzlale da Covld-19, anclie tramite la raccolta di

informazioni dal responsabili delle funzioni e a tale riguardo non dbbiamo oqbrvazloni particolarl da

riferire. Nello specifico siè, anche, preso etto che la società ha effettivamente adottato il Piano di

emergénffi relativo agli adempimenti obbllgatori disalute e sicurezza sanclti dal D.t4s. n,8U2008,

art.43 e dalDM t§103fi998,eft.S.

Durante le verifichg abbiamo preso conoscenza dell'evoluzione dell'attivta srrolta dalla società,

ponendo particolare attenzione alle problematiche dl natura contingente al flne di indivlduame

l'impatto economico e finanzlario sut risultato di esercizio e sulla Sruttura patrimoniale, nonché gli

eventuali rischi. ,

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti

esterni - si sono Isplrati alla reciproca collaborazlone nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidatl avendo

chiarito quelli det collegio sindacale.

Rbbiamo richiesto all'organo amminlstratlvo informazioni sulle valutazioni in corso in merito ad un

eventuale adeguamento dell'assetto organizativo. amrninistratiyo e contrbilé ritenuto necessario a

seguito delle nu$,re previsionicontenute nelCodice della Crisi di lrrtpresa e deli'tnsolvenea ex D. lgs n.

L4ftOL9, peraltro ancora in corso di completa attuezione. ln particolare, sifa riferimento alla necessltà

di asslcurare all'organiezazionE aziendale una rilevazione tempestiva di eventuali situazlonldlcrlsie/o

di perdlta della continuità aziendale, anche attraverso la dlsponibilità di ,appositi strumenti di

previsione finaneiaria e di monitoraggio degli tndlcatori della crisi", come prevlsti dalla horma. A tale

proposito l'organo ammlnistratlvo ha confermato che sono in corso I plù opportuni approfondimenti

e anallsi alfine di assurnere tuttisli eventuali ulteriori prowedirnerrti ritenuti necessari in merito.

Abbiamo preso atto, inoltre, che la società ha awiato I'iter di adozione det modello di organizzaziong

gestione e controllo ex gr.t gs. 231/2001.

Abbiamo veriflcato che l'organo ammlnistratfuo abbia effethrato, sulla base delle evidenze attualmente

disponibìli e degli scenarl allo stato confrgurabili, un'analisi degli impatti conenti e potenziall futuri

connessi alla pandemia da Covid-l9 sull'attiviÈ economica, sulla situazione finandaria e sui risultati

economici della societa; in particolare abbiarno veriflrcato che abbiano aggiomato la loro valutazione in

mer'rto alla sussistenza del presupposto della continuttà azlendale. Alla luce di tale analisi, abbiamo
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verificato l'informativa di bilancio con particolare riferimento alla continuità aziendale, in relazione alla

quale non vengono evidenziate situazioni di significativa incertezza.

Tenuto conto dell'attività esercitata in concreto dalla società, abbiamo richiesto e ottenuto dall'organo

amministrativo rassicurazioni circa la presenza di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di

lavoro e delle più opportune modalità operative volte a favorire il contrasto e il contenimento della

diffusione del virus, responsabile dell'emergenza sanitaria intervenuta negli ultimi mesi.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul

funzionamento del sistema amministrativo' telematico.

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 ifatti di gestione, anche con riferimento agli impatti dell'emergenza da

Covid-19 sui sistemi informatici e mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle

funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da

riferire.

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 24A8 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativitali da

richiederne la menzione nella presente relazione.

Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 messo a nostra

disposizione in data A2/04/2021-, e costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto

finanziario e nota integrativa. lnoltre, l'organo amministrativo ha altresì predisposto la relazione sulla

gestione di cui all'art.2428 c.c.

Tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati

presso la sede della società corredati dalla presente relazione, nel rispetto deltermine previsto dall'art.

2429, co.3, c.c.

lnoltre, la società di revisione Crowe Bompani SPA, a cui è stata affidata la revisione legale, ha

predisposto la propria relazione ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39. Tale relazione non evidenzia

rilievi per deviazioni significative, owero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o

richiamidi informativa e pertanto ilgiudizio rilasciato è positivo.

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
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formazlone e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

ll Collegio. nelf'esame del progetto di bilancio dà evidenza chet

i criteri divalutazione delle poste dell'attivo e del passivo $on sono rtsultati sostanzialrnente

diversi da quelli adottati nell'esercizio precedente, in conformità deldisposto dell'art. 2426

c-c.;

- è stata posta attenzione all'lmpostazione data al progetto di bilanciq sulla sur generale

conformità alla lqge per quello che riguarda la sua formazione e st&ttura e a tale riguardo

non sihanno osseryazioni che debbana sssere evidenziate nella presente relazione;

- è stata veriflcata l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione

sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbana essere evidenziate nella

presente relazione;

- ei sensi dell'an 2425, ca.S, c.c., sono pres€nti nell'attivo delto staro patfimonlale costl di

impianto e ampliamento per euro 7.777,N, iscritti nel 2019 ed esposti in bilancio al netto del

relativo amrnortamento pari ad euro 2.871,00, perun importocemplessivo di euro4.306,00;

- sono presenti costi pluriennali per cornplesstui euro 2.166.45i00 connessi alla reallzzazione

di un'infrastruuura tecnologica rappresenhta dalla piattaforma centrallzzata "Centro Stella

Pagamenti Digitali" per euro 1.200.000,00, alla realizzazione e sviluppo dl una componente

tecnologica dedicata al Programma Cashback per euro 500.000.00, alla realizzazione di

migllorle innovatlve al software della piattaforma PagoPA per euro 396.455,00 e alla

realizrazione della piattaforma tecnologica ChecklBAN, per euro 70.ffi0,00; 0
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle infrrnazioni di cui sl è avuta

conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveritipici del collegio sindacale e a tale riguardo

non vengono evidenzlate u lterlori osservazloni;

inoltre, è stata veriflcata l'osseryanza delle norme dllegge inerentl alla predisposizlone della relazione

sulla gestione e a tale riguardo non cisono osservazioni particolari da riferire.

ll progetto di hilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 composto da stato patrlmoniale, conto

economico e nota integrativa, unitamente alla relazione sulla gestione, presenta un risultato posltfuo

pari ad euro 35.18Q00.

Per quanto a fiostra conoscenza, gll amministratorl nella redazione del bilancio, non hanno derogato

alle norme di legge aisensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.

Ai sensi dell'art. 2426, n,6 ee il collegkr sindacale ha preso atto che non esiste alcun valore di

awia me nto iscrltto nell'attivo d ello stato patrimonia le.
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Ossenra$oni e proposte in odlne alla apprwarlone dal bihnclo

0onsiderando le risultanze dell'attlvita da noi svolta il colleglo propone alla assemblea diapprorare il

bilancio d'esercizio chiusoal3l dicembre 2024 così come redatto dalt'organo amminlstrativo.

ll collegio concorda con !a proposta di destlnazione del risultato d'eserclzlo formulata

dall'am mlnistratore in nota integrativa.

Rorna, T4aprtle 2O21

llcollegio sindacale

Firrne

Fi lip po D' Alte rio (Presidente)
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Elena Gazzolo (Sindaco effettivo]
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