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Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31.12.2016 ai sensi degli artt. 
14 del D.Lgs 39/2010 e 2429 c. 2 del Codice Civile  

 
 

All’assemblea dei Soci di Alto Vicentino Ambiente S.r.l., 

Premessa 

Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 il cui bilancio chiude con un utile di 

Euro 1.030.079, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. sia quelle previste dall’art. 2409 

bis del Codice Civile.  

La presente relazione unitaria, contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai 

sensi dell’art. 14  del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e, nella sezione B), la “Relazione ai sensi 

dell’art. 2429, comma 2 c.c.”. 

 

A) Relazione del  revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 
 
Relazione sul bilancio 

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Vostra società, costituito dallo stato 

patrimoniale al 31.12.2016, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a 

tale data e dalla nota integrativa. 

 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio che fornisca una rappresentazione 

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

 

Responsabilità dei revisori 

E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione 

legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 

elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D. Lgs. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi 

etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una 

ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. 
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La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a 

supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte 

dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi 

nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione 

del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di 

definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e non per esprimere un giudizio 

sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione 

dell’appropriatezza dei principi contabili adottati e della ragionevolezza delle stime contabili effettuate 

dall’organo amministrativo nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d’esercizio nel 

suo complesso. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, 

secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 31 maggio  

2016. 

 

Giudizio  

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della Alto Vicentino Ambiente S.r.l. per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2016  del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in 

conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, 

come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui 

responsabilità compete all’organo amministrativo della Alto Vicentino Ambiente S.r.l., con il bilancio 

d’esercizio della società.  

A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della società alla data 

del 31/12/2016. 

 

B) Relazione sull’attività di Vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2 c.c. 
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Nel corso dell’esercizio in esame la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge ed alle 

Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 ss c.c. 

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla 

società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al 

fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura 

patrimoniale, nonché gli eventuali rischi, monitorati con periodicità costante.  

Stante la frequenza con cui si sono tenuti i Consigli di Amministrazione, le informazioni richieste 

dall’art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei 

mesi e ciò in occasione delle riunioni programmate presso la sede della società  con i membri del 

Consiglio di Amministrazione ed il direttore generale: da tutto quanto sopra deriva che gli 

amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla 

citata norma. 

In particolare: 

-  abbiamo acquisito informazioni dall’Organismo di Vigilanza il quale ha evidenziato nei propri 

verbali periodici alcune raccomandazioni rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo 

che sono in via di recepimento da parte dell’organo amministrativo.  

- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e non 

sono state palesemente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o tali da 

compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla 

sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla società; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non 

in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi 

tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.; 

- nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.  
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B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato approvato dall’organo di 

amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto 

finanziario  e dalla nota integrativa e presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 

STATO PATRIMONIALE Parziali Totali 

ATTIVO   

Crediti verso soci  0 

Immobilizzazioni  33.013.961 

 Immateriali 877.955 

  Materiali 32.114.566 

 Finanziarie 21.440 

Attivo circolante  13.928.452 

Ratei e risconti attivi  496.174 

Totale attivo  47.438.587 

PASSIVO  

Patrimonio netto   17.462.711 

 Capitale sociale 3.526.199 

 

 Riserva sovraprezzo azioni 1.345.644 

 Riserva legale 705.240 

 Altre riserve 11.451.572 

 Utile di esercizio 1.030.079 

Fondi per rischi ed oneri  4.125.917 

T.F.R. lavoro subordinato  1.670.865 

Debiti  23.912.578 

Ratei e risconti passivi 43.297 

Totale passivo 29.975.876

Totale passivo e netto 47.438.587

 

 

CONTO ECONOMICO   Totali 

Valore della produzione  25.678.498 

Costi della produzione  23.009.939 

Differenza 2.668.559 

Proventi finanziari  34.861 

Oneri finanziari  1.012.945 
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Rettifiche di valore di attività finanziarie  0 

Risultato prima delle imposte  1.690.475 

Imposte di esercizio  660.396 

Risultato di esercizio 1.030.079 

 

 

Inoltre: 

 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, e ciò indipendentemente dal 

termine previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c. 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti 

ulteriori informazioni: 

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo sono stati controllati e non sono risultati 

diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.; 

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità 

alla legge e alle raccomandazioni dell’OIC per quello che riguarda la sua formazione e struttura 

(aggiornata da ultimo in base al dlgs 139/2015)  ed, a tale riguardo, non si hanno osservazioni che 

debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla 

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

presente relazione; 

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione del rendiconto 

finanziario e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella 

presente relazione; 

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai 

sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.12; 

- ai sensi dell’ art. 2426 c.c. punto 5 il Collegio Sindacale ha espresso il proprio consenso all’ 

iscrizione nell’ Attivo dello Stato Patrimoniale di costi di impianto e ampliamento per euro 112.134; 

- ai sensi dell’ art. 2426 c.c. punto 6 il Collegio Sindacale ha espresso il proprio consenso all’ 

iscrizione nell’ Attivo dello Stato Patrimoniale dell’avviamento acquisito per effetto della fusione  

della società Greta S.r.l. per euro  488.735; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta 

conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non 

vengono evidenziate ulteriori osservazioni;  

- sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis del Codice civile, 

relative agli strumenti finanziari derivati;  
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- gli impegni, le garanzie e le passività potenziali sono stati esaurientemente illustrati; 

- in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di 

esercizio, il Collegio sindacale non ha nulla da osservare, facendo, peraltro, notare che la 

decisione in merito spetta all’assemblea dei soci. 

 

 

 

 

Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2016, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 1.030.079. 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente 

relazione. 

 

 

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’assemblea di approvare il 

bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, così come redatto dagli amministratori. 

Si ricorda che con l’approvazione del presente bilancio viene a scadere, per decorrenza del triennio, il 

nostro mandato; l’assemblea dei soci sarà quindi tenuta al rinnovo dell’organo di controllo. 

Il Collegio coglie l’occasione per ringraziare il Consiglio di Amministrazione e le maestranze della 

società per la fattiva collaborazione prestata nel corso del proprio mandato. 

 

Schio,  11 aprile  2017 

 
 

Il sottoscritto Carlo Lovato, nato a Montecchio Maggiore il 22/07/1960 dichiara, consapevole delle 

responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai 

sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica 

dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento 

originale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.  

 


