
                        Azienda Gardesana Servizi S.p.A. Bilancio al 31/12/2019 
 

 
 

 
96 

 
 

Relazione del Collegio Sindacale 



Azienda Gardesana Servizi S.p.A.   -  Bilancio al 31.12.2019 

Relazione del Collegio Sindacale  Pagina 1 

Azienda Gardesana Servizi S.p.A. 

Sede legale in Peschiera del Garda, Via 11 Settembre n. 24  (Verona) 

Capitale Sociale Euro 2.620.800,00 (i.v.) 

Codice Fiscale 80019800236 – Patita Iva 018558900230 

Registro delle Imprese di Verona n. 80019800236 

********* 

Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio 2019 

ai sensi dell’art. 2429, comma 2, del Codice Civile 

Signori Soci,  

in data 18/02/2019, con delibera n. 4/1, l’assemblea dei Soci di Azienda Gardesana Servizi 

S.p.A. ha provveduto al rinnovo del Collegio Sindacale, cessato dalla carica per compiuto 

triennio, nominando per il triennio 2019 - 2021 e fino ad approvazione del bilancio al 

31.12.2021, i suoi componenti nelle persone dei Signori: dott. Bussola Andrea, presidente; 

dott.ssa Schiff Gina Maddalena e rag. Oselin Stefano, sindaci effettivi. 

Al Collegio Sindacale è attribuita la funzione di vigilanza amministrativa, ai sensi dell’art. 2403 

e seguenti del codice civile, mentre, le funzioni di controllo contabile sono demandate alla 

società di revisione BDO Italia S.p.A. 

Il collegio sindacale ha preso in esame il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 

costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla nota 

integrativa, nonché dalla relazione sulla gestione, redatti dall’organo amministrativo della 

società ed approvati dall’organo di amministrazione in data 29/05/2020, e resi contestualmente 

disponibili al collegio. 
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La presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito 

presso la sede della società, nei 15 giorni precedenti la data della prima convocazione 

dell’assemblea di approvazione del bilancio oggetto di commento. 

L’impostazione della presente relazione richiama la stessa struttura di quella utilizzata per 

l’esercizio precedente ed è ispirata alle disposizioni di legge e alla Norma n. 7.1  delle “Norme 

di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società 

non quotate”, emanate dal CNDCEC e vigenti dal 30 settembre 2015. 

Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. 

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati. 

Dato atto della conoscenza che il collegio sindacale ha acquisito in merito alla società e per 

quanto concerne la tipologia dell’attività svolta, la sua struttura organizzativa e contabile, 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene attestato che 

la fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi 

intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro 

positivo riguardo a quanto appreso in base alle informazioni acquisite nel tempo. 

È stato quindi possibile confermare che: 

- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame, pur 

essendo stato modificato lo Statuto di Azienda Gardesana Servizi S.p.A., nell’Assemblea Soci 

del mese di luglio, ove con l’ampliamento dell’oggetto sociale, viene introdotta l’attività di 

servizi aggiuntivi indirizzati ai soci, comunemente definibile “multiutility”;  

- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti 

sostanzialmente invariati; 

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate, salvo 

l’incremento di 5 unità, introdotte con l’acquisto dell’azienda da iReti; 
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- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle 

risultanze dei valori espressi nel conto economico per 2 ultimi esercizi, ovvero quello in esame 

(2019) e quello precedente (2018). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 

2019 in termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si 

sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei 

risultati con quelli dell'esercizio precedente. 

La presente relazione riassume quindi l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 

2429, co. 2, c.c. e più precisamente: 

- sui risultati dell’esercizio sociale; 

- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento 

all’eventuale utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, 

co. 4, c.c.; 

- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 

Si resta in ogni caso a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede 

di dibattito assembleare. 

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’esercizio in 

oggetto, a partire dall’entrata in carica del collegio e nel corso dell’esercizio stesso sono state 

regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi 

verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime da tutti i membri del collegio. 

Attività svolte 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 abbiamo svolto l’attività di vigilanza in 

base alle norme del codice civile, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale 

raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 



Azienda Gardesana Servizi S.p.A.   -  Bilancio al 31.12.2019 

Relazione del Collegio Sindacale  Pagina 4 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione. 

Gli Amministratori, con periodicità almeno trimestrale, ci hanno dato ampia informazione 

sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale 

effettuate dalla Società, nonché in generale sull’andamento della gestione e sugli accadimenti 

che hanno avuto maggior peso sulla determinazione del risultato di esercizio. 

Da parte nostra, abbiamo costantemente verificato che le azioni deliberate e poste in essere 

fossero conformi alla Legge ed allo statuto sociale e non fossero manifestamente imprudenti, 

azzardate, in conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea, o tali 

da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.  

Non abbiamo rilevato l’esistenza di operazioni atipiche e/o inusuali, con terzi o con parti 

correlate, trovando conferma di ciò nelle indicazioni del Consiglio di amministrazione e della 

Società di revisione BDO Italia srl. 

Nell’ambito delle nostre funzioni, abbiamo vigilato sull’adeguatezza della struttura 

organizzativa della Società, tramite raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e 

incontri con la Società di Revisione, anche ai fini del reciproco scambio di dati ed informazioni 

rilevanti e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

In particolare, per quanto attiene ai processi deliberativi del Consiglio di Amministrazione, 

abbiamo accertato, anche mediante la partecipazione diretta alle adunanze consiliari, la 

conformità alla legge e allo statuto sociale delle scelte gestionali operate dagli Amministratori 

ed abbiamo verificato che le relative delibere fossero supportate da analisi e valutazioni – 

prodotte internamente o, quando necessario, da professionisti esterni – riguardanti soprattutto 

la congruità economica delle operazioni e la loro conseguente rispondenza all’interesse della 

Società. 
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Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono state attentamente analizzate e sono 

state oggetto di approfondito dibattito le risultanze periodiche di gestione, nonché tutti gli 

aspetti relativi alle operazioni più significative. 

Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema 

amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle 

rispettive funzioni, l’esame dei documenti aziendali e l’analisi dei risultati del lavoro svolto 

dalla Società di Revisione. 

Così come previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39, la Società di Revisione ha esercitato 

in via esclusiva il controllo:  

- sulla regolare tenuta della contabilità sociale e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione 

nelle scritture contabili;  

- sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e sulla conformità 

alle norme che lo disciplinano. 

Nel corso del confronto con gli esponenti della Società di Revisione, abbiamo verificato la loro 

autonomia rispetto all’organizzazione interna e non sono emersi dati o informazioni rilevanti 

che debbano essere evidenziati nella presente relazione e si sono evidenziati i rischi 

significativi identificati in relazione alle principali aree di bilancio - rilevandolo adeguato alle 

caratteristiche ed alle dimensioni della Società ed abbiamo vigilato sull’efficacia del processo 

di revisione legale, rilevando che lo stesso si è svolto nel rispetto del piano di revisione. A tale 

riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Abbiamo preso visione ed acquisito le relazioni dell’organismo di vigilanza (ODV), ed 

abbiamo condiviso le informazioni oggetto delle attività poste in essere dallo stesso. 
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Non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che 

debbano essere evidenziate nella presente relazione. 

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 come anche quelli derivanti 

da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante.  

Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e 

funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime 

postulate dall’andamento della gestione. 

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

consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno 

affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale. 

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non 

è sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente; 

- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti 

aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche 

aziendali; 

- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, 

societaria e giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività 

svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del 

bilancio. 
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Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale le informazioni richieste dall’art. 

2381, co. 5, c.c., sono state fornite dagli organi delegati con periodicità anche superiore al 

minimo fissato di 6 mesi in occasione delle riunioni programmate: da tutto quanto sopra 

deriva che gli amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto 

ad essi imposto dalla citata norma. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, 

il collegio sindacale può affermare che: 

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

legge ed allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti, azzardate, in potenziale 

conflitto di interesse o tali da compromettere 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 ed 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; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo della società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e 

contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di 

gestione; 

- 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.; 
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- 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. 

Osservazioni in ordine al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato approvato dall’organo 

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

rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. 

Inoltre: 

• l’organo di amministrazione 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, co. 1, c.c.; 

• la revisione legale è affidata alla società di revisione BDO Italia srl che ha predisposto 

in data 11 giugno 2020 la propria relazione ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, relazione 

che non evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità 

di esprimere un giudizio o richiami di informativa e pertanto il giudizio rilasciato è positivo. 

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

seguenti ulteriori informazioni: 

- è riscontrabile il mantenimento del presupposto della continuità aziendale, pertanto, il 

progetto di bilancio è stato redatto nell’osservanza dell’art. 2423-bis, co. 1, c.c.; nell’ambito dei 

“fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, riportati nella nota integrativa, e 

nella “evoluzione prevedibile della gestione”, riportata nella relazione sulla gestione, viene 
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dato riscontro dell’emergenza epidemica da Covid-19, evento di competenza dell’esercizio 

2020; 

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità 

inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente 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 ed ai principi contabili per quello che riguarda la sua formazione e 

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

presente relazione; 

- la valutazione delle singole voci del bilancio operate dall’organo di amministrazione 

risultano coerenti con i dati, le notizie e le informazioni raccolte dal collegio a seguito delle 

verifiche condotte, sulla scorta delle informazioni acquisite o comunicate nel corso delle 

verifiche stesse, dai responsabili delle funzioni aziendali o comunicate nel corso delle 

adunanze consiliari. 

- 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; 

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

di legge ai sensi dell’art. 2423, co. 4, c.c.; 

- 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 ed a tale 

riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 
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- ai sensi dell’art. 2426, comma 1 n. 5 del codice civile, il collegio ha preso atto che non 

risulta iscritto tra le immobilizzazioni, voce B I 1) e B I 2 5), alcun valore a titolo di costi 

d’impianto e di ampliamento; 

- ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste alcun 

valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell’attivo dello stato patrimoniale; 

- le immobilizzazioni risultano iscritte sulla base del costo di acquisto, dedotto 

l’ammortamento precipuo; non risultano cespiti rivalutati ai sensi dell’art. 10 L. n. 72/83 e 

dell’art. 15 del DL n. 185/2008 e ss modifiche; 

-  le azioni proprie sono state correttamente rappresentate classificando la posta nella 

“riserva per azioni proprie in portafoglio” negativa all’interno del Patrimonio Netto. 

- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per 

quanto attiene l’assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte 

originariamente in valute diverse dall’euro; 

- la società non ha in essere alcun strumento finanziario derivato, nonché all’assenza di 

immobilizzazioni finanziarie iscritte all’attivo per un valore superiore al loro fair value.  

- nella valutazione della voce “prestito obbligazionario” è stato utilizzato il criterio del 

costo ammortizzato, come previsto dalle disposizioni di legge e dall’OIC 19; la rettifica del 

valore nominale per i costi di emissione (costo di arrangement), è indicata nella nota 

integrativa ed oggetto di attenzione da parte della società di revisione; 

- il sistema dei “conti d’ordine e garanzie rilasciate” risulta esaurientemente illustrato; 

- la relazione sulla gestione risulta predisposta con l’osservanza delle norme di legge e 

non emergono criticità delle quali sia necessario dare evidenza; 

- nella relazione sulla gestione sono evidenziate le descrizioni dei principali rischi ai 

quali è esposta ex art. 2428, co. 1, c.c.; 
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- in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del 

risultato netto di esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il collegio 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 2019, come anche evidente dalla lettura del progetto di bilancio, risulta essere 

quantificato in euro 938.235. 

Conclusioni in ordine all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del collegio 

sindacale ed è stato riscontrato dai controlli periodici svolti, vista la relazione della società di 

revisione, si esprime all’unanimità parere favorevole, ritenendo che non sussistano ragioni 

ostative, all’approvazione del progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 

così come è stato redatto e Vi è stato proposto dall’organo di amministrazione. 

******* 

Verona lì, 12 giugno 2020 

Il Collegio Sindacale 

dott. Andrea Bussola, presidente  

dott.ssa Gina Maddalena Schiff, sindaco effettivo 

dott. Stefano Oselin, sindaco effettivo 


