
Alla c.a. Sig. Sindaco Dott. Marco Cavicchioli
                                                                e p.c. all'assessore competente 

e p.c. al Presidente del Consiglio Comunale

INTERROGAZIONE SCRITTA ED ORALE

Oggetto: Rilievi presentati dal Collegio Sindacale in merito al giudizio negativo relativo al 
Bilancio SEAB S.p.A. 2017 

PREMESSO

* che in data 14/06/2018 è stata protocollata al n. 7365, la Relazione Unitaria del Collegio Sindacale
all’Assemblea degli Azionisti ; 

* che su tale relazione al punto A viene espresso il Giudizio Negativo dal collegio sindacale; 

* che la consigliera Luisella Neri ne è venuta a conoscenza il 17/10/2018; 

* che in seguito al giudizio negativo emesso dal collegio sindacale in relazione al bilancio 2017 della
SEAB S.p.A. è così riportato: “giudizio negativo.  A ns. Giudizio,  ...,  il  bilancio di esercizio non
fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e  finanziaria  della
SEAB Società Ecologica Area Biellese S.p.A. al 31/12/2017, e del risultato economico per l’esercizio
chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.”; 

* che il collegio sindacale, sempre in relazione al Bilancio 2017 ha espresso il seguente giudizio “Alla
luce dei valori così rideterminati, dal collegio Sindacale emerge una perdita di esercizio di importo
tale da determinare un patrimonio netto negativo per Euro 684.016,00 erodendo completamente il
capitale sociale e determinando la situazione prevista dall’art. 2447 del C.C., “riduzione del capitale
sociale al di sotto del limite legale””; 

* che in merito ai contributi CONAI il collegio Sindacale fa notare che “rimangono da incassare
dall’Autorità d’Ambito Euro 580.546,00 inerente tutti i contributi CONAI previsti nei piani finanziari
2017 dei Comuni di Biella, Cossato e Gaglianico. Il totale da ricevere per il 2018 da piani finanziari
sarà di Euro 573.236,00. Il collegio torna a ribadire l’importanza di richiedere il pagamento di tali
partite creditorie anche a fronte delle stringenti esigenze di cassa della società”. 

INTERROGA

Il Sindaco e/o gli Assessori di Giunta competenti per sapere: 

1) Di conoscere il Vostro parere in merito al giudizio negativo espresso dal collegio sindacale e come
sia stato possibile approvare il bilancio consolidato del comune, nella seduta del 25 Settembre 2018,
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senza che venisse dedicata opportuna attenzione al rilievo qui riportato in merito ad una delle società
partecipata dal comune di Biella; 

2) Di conoscere la valutazione in merito all’altro grave giudizio emesso dal collegio sindacale sempre
in relazione al Bilancio 2017 della SEAB. “Perdita di Esercizio, Riduzione del capitale sociale al di
sotto del limite legale”. C’è il rischio che il comune di Biella debba farsi carico di ripianare le perdite
della Società SEAB S.p.A.? C’è il rischio che questa approvazione del bilancio della SEAB S.p.A.
con giudizio negativo dei revisori crei in capo alle successive giunte comunali l’obbligo di elevare le
tariffe per la raccolta dei rifiuti per poter ripianare eventuali perdite in capo a SEAB S.p.A.?. 

3) Di sapere perchè non risultano ancora versati tali importi (contributi CONAI) di competenza 2017
e 2018 a carico del Comune di Biella e quando si pagheranno; 

BIELLA, 08/11/2018 

Il gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Biella
Luisella Neri

Giovanni Rinaldi


