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------------------------------------------------------------------------------------------- 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signori azionisti,  

il Consiglio di Amministrazione ha messo a nostra disposizione il Bilancio 

d'Esercizio chiuso al 31/12/2019 unitamente alla relazione sulla gestione 

nei termini di legge.  

Il progetto di bilancio che è composto da quattro distinti documenti: lo 

Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la relazione sulla Gestione e la 

Nota Integrativa, è stato sottoposto alla revisione contabile della società 

Fidital Revisione Srl, e può essere riassunto nelle seguenti risultanze:  

Stato patrimoniale 

Attivo 62.027.760 

Passivo e Patrimonio netto 61.585.556 

Utile dell'esercizio  442.204 

Conto economico  

Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte                     302.574 

Imposte correnti e anticipate                                                        - 139.630 

Utile dell'esercizio                                                                          442.204 

La composizione dei costi può essere così graficamente rappresentata: 
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Nel corso dell'esercizio chiuso il 31/12/2019 la nostra attività è stata 

ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale 

raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili.  

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sul rispetto delle 

specifiche norme di legge relative alle società partecipate da Enti locali 

territoriali. Al riguardo si rinvia ai verbali di verifica periodica. 

Abbiamo partecipato a n. 3 Assemblee dei Soci, svoltesi nel rispetto delle 

norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 

funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le 

azioni deliberate sono conformi alla Legge ed allo Statuto Sociale e non 

sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 



 

Pagina 3 

 

interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.  

Abbiamo ottenuto dal Consiglio d’Amministrazione, durante le n. 11 

riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e  sulla 

sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per 

le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue 

partecipate e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in 

essere, sono conformi alla Legge ed allo Statuto Sociale e non sono 

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o 

in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea dei Soci o tali da 

compromettere l'integrità del patrimonio sociale.  

Relativamente all’esercizio 2019 abbiamo tenuto n. 1 riunione con la 

Società incaricata della revisione legale dei conti e non sono emersi dati ed 

informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente 

relazione. Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza 

dell'assetto organizzativo della Società, anche tramite la raccolta di 

informazioni dai responsabili delle funzioni amministrative.  

Abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e 

contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai 

responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato della revisione legale dei 

conti, e l'esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

Si attesta di avere eseguito il controllo sull'adeguatezza dell'assetto 

organizzativo della società e sul suo concreto funzionamento (art. 2403). 
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Identico controllo è stato effettuato in relazione all’assetto amministrativo e 

contabile. In merito al risultato si fa rinvio al contenuto dei verbali del 

collegio sindacale redatti durante le visite periodiche. 

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 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 

ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente 

relazione.  

Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019, in merito 

al quale precisiamo che non essendo a noi demandato il controllo analitico 

di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione 

generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel 

che riguarda la sua formazione e struttura così come abbiamo verificato 

l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione 

sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 

riferire. 

In ordine al processo di formazione del Bilancio ex art. 2429, riferiamo che, 

per quanto a nostra conoscenza, il Consiglio d’Amministrazione, nella 

redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 

2423, comma quattro, C.C. e in ordine ai fatti di rilievo accaduti dopo la 

chiusura dell’esercizio Vi rinviamo a quanto riportato nella Relazione sulla 

gestione.  

Ai sensi dell'art. 2426 c.c., punto 5, comunichiamo che non risultano iscritti 
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nell'attivo dello Stato Patrimoniale costi di ricerca, sviluppo e pubblicità. 

Abbiamo verificato la rispondenza del Bilancio ai fatti ed alle informazioni 

di cui abbiamo conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e 

non abbiamo osservazioni al riguardo.  

Infine il Collegio Sindacale, richiamando l'accantonamento iscritto tra i 

fondi per rischi ed oneri di € 10.136.948 (iscritto nel bilancio chiuso al 

31.12.2017  e confermato nel 2018) nonché richiamando le ragioni a suo 

tempo illustrate e motivate circa tale appostamento riconducibili 

all'operazione di conferimento in Acque Bresciane Srl del ramo idrico, 

concorda con la decisione assunta dall'Organo Amministrativo di 

mantenere l’originario importo di € 10.136.948 anche nel bilancio 2019 

nonostante esso sia prudenziale rispetto al rischio probabile, tenuto conto 

che è tutt’ora pendente causa civile per il riconoscimento di un valore 

compreso tra 6 e 7 mil di Euro (riconducibile alla rivalutazione dell’anno 

2004 di alcuni cespiti conferiti in Acque Bresciane) avanti il Tribunale di 

Brescia per l’impugnazione della delibera dell’Assemblea di Acque 

Bresciane Srl del 31.10.2018. 

Il Collegio esprime altresì il proprio parere favorevole affinché il CdA in 

sede di stesura del bilancio al 31.12.2020 vada ad aggiornare 

l'accantonamento di € 10.136.948 alla luce delle evoluzioni e degli 

aggiornamenti della citata causa nonché in rapporto al potenziale rischio 

della stessa. 

BILANCIO CONSOLIDATO 

Il Collegio informa i Signori Azionisti che la Società, non ricorrendone i 
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presupposti di legge, non è tenuta a presentare il bilancio consolidato 

relativo al periodo 2019.  

IN CONCLUSIONE 

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dall'organo di revisione 

legale dei conti, risultanze contenute nell'apposita relazione 

accompagnatoria del bilancio medesimo, proponiamo all'Assemblea di 

approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 così come 

redatto dal Consiglio d’Amministrazione, ivi compresa la destinazione 

dell’utile di esercizio come proposto dall’organo amministrativo. 

Padenghe sul Garda, 11 giugno 2020. 

Il Collegio Sindacale 

Il Presidente del Collegio Sindacale 

(Dott. Eugenio Vitello) 

………………………. 

I Componenti del Collegio: 

(dott. Walter Faccincani)          

………………………………. 

(dott.ssa Caterina Dusi) 

………………………… 

 

 


