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RELAZIONE  DEL COLLEGIO SINDACALE  

AL BILANCIO CONSOLIDATO DI ASCOPIAVE S.P.A. 

AL 31 DICEMBRE 2006 

 Signori Azionisti, 

il Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2006 del Gruppo Ascopiave, che ci 

è stato consegnato unitamente al Bilancio separato di Ascopiave S.p.A., 

comprende il conto economico, lo stato patrimoniale, il rendiconto 

finanziario, il prospetto delle variazioni nei conti di patrimonio netto, 

informazioni per settori di attività, nonché la nota integrativa e la relazione 

sulla gestione. Esso è stato redatto in conformità agli International Financial 

Reporting Standards adottati dall’Unione Europea.  

Esso presenta un patrimonio netto di 368.511 Euro/000, al netto 

dell'importo di 391 Euro/000 corrispondente a interessi di minoranza, ed un 

risultato positivo di periodo di 16.239 Euro/000, dopo aver considerato il 

risultato netto di competenza di terzi pari a 143 Euro/000.  

   La società di revisione ha rilasciato una relazione  senza rilievi sul bilancio 

consolidato, attestando che lo stesso è redatto con chiarezza e rappresenta 

in modo veritiero  e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il 

risultato economico, le variazioni di patrimonio netto ed i flussi di cassa del 

Gruppo Ascopiave.  

La relazione non formula richiami di informativa. 

La società ha inteso adempiere agli obblighi di informazione richiesti 

dall’art. 2428 del codice civile, mediante predisposizione di un unico 

documento. 

   Le informazioni specifiche riguardanti il Gruppo unitariamente 

considerato, così come espresso nei suoi aspetti economico-finanziari 

attraverso i valori contenuti nel bilancio consolidato, sono ampiamente 
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riportate nella relazione degli Amministratori, che illustra l'andamento 

della gestione complessiva delle imprese del Gruppo, evidenziandone, tra l' 

altro, le scelte e le linee strategiche seguite. 

Pieve di Soligo, 13  Aprile 2007 

 

Il Collegio Sindacale 

Dott. Lino De Luca – Presidente 

Dott. Fabio Sforza – Sindaco Effettivo 

Dott. Graziano Visentin – Sindaco Effettivo 
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RELAZIONE  DEL COLLEGIO SINDACALE 

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL BILANCIO SEPARATO 

DI  ASCOPIAVE S.P.A. 

AI SENSI DELL’ART. 153 DEL D.LGS. 58/1998 

E DELL’ART. 2429 COMMA 3 DEL CODICE CIVILE  

 

Signori  Azionisti, 

ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e 

dell’art. 2429 del Codice Civile, Vi informiamo che nel corso dell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2006 abbiamo svolto l’attività di vigilanza secondo le 

norme del Codice Civile, gli artt. 148 e seguenti del citato decreto legislativo, 

le indicazioni contenute nella Comunicazione CONSOB n. DEM/1025564 del 

6 aprile 2001, tenendo anche conto dei principi di comportamento 

raccomandati congiuntamente dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri. 

Si fa presente che la Società ha adottato per la prima volta nell’esercizio in 

esame i principi contabili internazionali IFRS; il prospetto esplicativo della 

transizione ai principi contabili internazionali è stato allegato al bilancio 

semestrale al 30 giugno 2006 predisposto ai fini della quotazione e inserito nel 

prospetto informativo. 

Con riguardo alle modalità con cui il Collegio Sindacale ha svolto la propria 

attività istituzionale si dà atto di avere: 

- partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; 

- effettuato le verifiche periodiche; 

- esaminato nel corso delle visite il libro della società di revisione ed avuto 

periodici incontri con i responsabili della stessa;  

- seguito costantemente gli accadimenti di cui la società ed il Gruppo sono 

stati oggetto.  

A conclusione dell’attività svolta desideriamo evidenziare quanto segue: 

 

1. Operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale. 

Abbiamo ricevuto dagli Amministratori, con la dovuta periodicità, 
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informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo 

economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società 

controllate. Gli Amministratori hanno dato conto di tali operazioni nella loro 

relazione, a cui si rinvia, anche per quanto attiene alle caratteristiche delle 

operazioni e ai loro effetti economici.   

Su tali operazioni il Collegio Sindacale ha acquisito adeguate informazioni che 

hanno consentito di accertare la conformità alla legge, allo statuto sociale, 

nonché ai principi di corretta amministrazione. 

 

2. Operazioni atipiche e/o inusuali, infragruppo o con parti correlate.  

Non abbiamo riscontrato né ricevuto indicazioni dal Consiglio di 

Amministrazione, e dalla Società di Revisione in merito all’esistenza di 

operazioni atipiche e/o inusuali effettuate con terzi, parti correlate o 

infragruppo.  

 

3. Adeguatezza delle informazioni rese, nella relazione sulla gestione degli 

Amministratori, in ordine alle operazioni atipiche e/o inusuali, 

infragruppo o con parti correlate.  

Gli Amministratori hanno dato conto nella loro relazione delle operazioni di 

natura ordinaria svoltesi nell’esercizio con società del gruppo e con parti 

correlate, a cui si rinvia, anche per quanto attiene alle caratteristiche delle 

operazioni e ai loro effetti economici. Il Collegio Sindacale ha verificato, 

l’esistenza e il rispetto di procedure atte a garantire che tali operazioni fossero 

concluse secondo condizioni congrue e rispondenti all’interesse della Società, 

come peraltro attestato dagli stessi Amministratori. 

 

4. Osservazioni e proposte sui rilievi ed i richiami di informativa 

contenuti nella relazione della società di revisione.  

La società di revisione Ernst & Young S.p.A. ha rilasciato la propria relazione 

di certificazione sul bilancio di Ascopiave S.p.A. ed espresso un giudizio 

senza rilievi sul bilancio, con ciò attestando che esso è conforme alle norme 

che ne disciplinano i criteri di redazione, senza richiami di informativa. 
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5. Denunce ex art. 2408 Codice Civile.  

La società non ha ricevuto denunce ex art. 2408 Codice Civile. 

 

6. Eventuali presentazioni di esposti.  

Il Collegio Sindacale non ha ricevuto esposti da parte di terzi. 

 

7. Conferimento incarichi a società di revisione.  

Abbiamo avuto evidenza della contabilizzazione da parte della Società dei 

seguenti compensi riconosciuti alla società di revisione in relazione agli 

incarichi appresso specificati: 

 

 

 

 

 

 

Oltre a quanto sopra esposto la Società di Revisione ha percepito l’importo di 

Euro 645.505,00 per le attività connesse al processo di quotazione 

 

8. Conferimento ulteriori incarichi a soggetti legati alla società di 

revisione.  

Abbiamo avuto evidenza dalla medesima società di revisione che non sono 

stati conferiti ulteriori incarichi a società o studi professionali collegati al 

network internazionale Ernst & Young. 

 

9. Pareri rilasciati ai sensi di legge.  

Nel corso dell’esercizio sono stati rilasciato n. 3 pareri di cui n. 1 ai sensi 

dell’art. 2389, comma 3 del Codice Civile, n. 1 ai sensi dell’art. 2441, sesto 

comma, Codice Civile e n. 1 ai sensi dell’art. 159 D.Lgs. 58 del 1998. 

 

 

Descrizione Onorari  Ore  Totale 
Generale 

Bilancio d’esercizio e consolidato  720  73.900 
Relazione semestrale e consolidata  420  44.300 
Altre attività  160  17.600 
Totale  1.300  135.800 
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10. Frequenza alle riunioni degli organi societari.  

Abbiamo partecipato a  n. 14 riunioni del Consiglio di Amministrazione ed 

abbiamo tenuto n. 8 riunioni collegiali.  

 

11. Osservazioni sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.  

Il Collegio Sindacale a seguito della attività di vigilanza non ha rilievi da 

formulare in ordine al rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

 

12. Osservazioni sulla adeguatezza della struttura organizzativa.  

Il Collegio Sindacale ritiene che la struttura organizzativa della Società sia 

adeguata in relazione alle dimensioni aziendali ed alla tipologia della attività 

svolta. 

 

13. Adeguatezza del sistema di controllo interno.  

Abbiamo vigilato,  verificato e constatato l’adeguatezza del sistema di 

Controllo Interno. L’attività di controllo interno è comunque oggetto di 

attenzione per il miglioramento e l’efficacia dei controlli. 

Si segnala che il Preposto al Controllo interno è stata nominato il 14 febbraio 

2007. 

 

14. Adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e sulla sua 

affidabilità.  

Abbiamo vigilato e verificato l’adeguatezza del sistema amministrativo – 

contabile e l’affidabilità di questo a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle 

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

lavoro svolto dalla Società di Revisione. 

 

15. Adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate. 

Riteniamo adeguate le disposizioni impartite dalla Società alle società 
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controllate ai sensi dell’art. 114, comma 2, del D. Lgs. 58/1998, al fine di 

adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. 

 

16. Eventuali aspetti rilevati relativi agli incontri con i revisori .  

Nel corso delle riunioni tenutesi con la Società di Revisione ai sensi dell’art. 

150 del D.Lgs.58/1998 non sono emersi aspetti rilevanti o degni di 

segnalazione. 

 

17. Adesione al Codice di autodisciplina del Comitato per la Governance 

delle società quotate.  

La società ha aderito al Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per 

la Corporate Governance delle società quotate che ad avviso del Collegio 

risulta idoneo. Il Comitato per il Controllo Interno ed il Comitato per la 

Remunerazione si sono costituiti in data 14 febbraio 2007. 

 

18. Valutazioni conclusive sull’attività di vigilanza svolta.   

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti 

censurabili, omissioni o irregolarità tali da richiederne la segnalazione agli 

organi di controllo.  

 

19. Eventuali proposte del Collegio Sindacale all’Assemblea.  

Il  Collegio Sindacale, sotto i profili di propria competenza, non rileva motivi 

ostativi in merito all’approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2006 e 

concorda con le proposte di delibera formulate dal Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Pieve di Soligo,   13 Aprile 2007 

 

Il Collegio Sindacale 

Dott. Lino De Luca – Presidente 

Dott. Fabio Sforza – Sindaco Effettivo 

Dott. Graziano Visentin – Sindaco Effettivo 
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