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Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art. 
2429, comma 2, del Codice Civile al Bilancio d’ Esercizio  

chiuso al 31 Dicembre 2019 
 

 
Signori Soci della PIAVE SERVIZI SpA (di seguito, “Società”), 
 
nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 l’attività del Collegio Sindacale, che ha assunto l’attuale assetto 
a seguito di alcune modifiche1, è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del 
Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ed 
in particolare riferiamo quanto segue. 

L’impostazione della presente relazione è ispirata alle disposizioni di legge e alla Norma 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. 

 
 
1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 
 
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione. 

 
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in relazione 
alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della Legge e dello 
Statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

 
Abbiamo acquisito dal Presidente e  dall’intero  Organo Amministrativo  e dal Direttore Generale, durante le 
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, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

 
Il Collegio Sindacale dichiara di avere un’adeguata conoscenza della Società per quanto concerne: 

− la tipologia dell’attività svolta; 

− la sua struttura organizzativa, amministrativa e contabile; 

 
1 In data 13.06.2019 si è dimessa la Dott.ssa Monica Tonon, e in conseguenza di tali dimissioni si è provveduto alla ricostituzione del 

Collegio Sindacale (con apposito avviso) del 20.06.2019, e nell’assemblea del 29.07.2019 si è provveduto alla nomina, in qualità di 

componente del Collegio Sindacale, della Dott.ssa Anna Bonotto, anche in dipendenza della normativa attinente la quota di genere. 

Dal momento delle dimissioni della Dott.ssa Tonon sino alla nomina della Dott.ssa Bonotto l’incarico è stato ricoperto dalla Rag. 

Elvira Alberti. 
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− la Società è dotata di Revisore legale; 

− la Società è dotata di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001; 

− la Società è dotata di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (ex L. 190/2012) e 

Responsabile per la Trasparenza (ex D. Lgs. 33/2013). 

È stato quindi possibile riscontrare che: 

− l’attività tipica svolta dalla Società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con 

quanto previsto dall’oggetto sociale; 

− l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e la dotazione delle strutture informatiche sono 

rimasti sostanzialmente invariati; 

− non sono pervenute denunzie dai soci ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile; 

− non si è dovuto intervenire per omissioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.;  

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

La presente Relazione riassume quindi l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, co. 2, del 

codice civile e più precisamente: 

− i risultati dell’esercizio sociale; 

− l’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

− le osservazioni e le proposte in ordine al Bilancio d’esercizio. 

 
In relazione alle attività svolte dall’Organismo di Vigilanza (di cui due componenti fanno parte del Collegio 
Sindacale) si sono rese edotte  le  colleghe componenti del Collegio Sindacale  con informazioni e con  
visione delle relazioni semestrali e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del Modello di 
Organizzazione, gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001  che debbano essere evidenziate nella presente 
relazione. 
 
 
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento dell’assetto organizzativo 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 funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, si evidenzia  agli organi 
amministrativi di  porre in atto tutte quelle attività necessarie a renderle più adeguate  alle rinnovate 
dimensioni della società. 
 
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri ai sensi di legge. 
 
E’ stato rilevato   nella Relazione sulla Gestione, che il Consiglio di Amministrazione ha provveduto 
all’aggiornamento annuale del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 
approvando in data 30 Gennaio 2020  il P.T.P.C.T. 2020-2022 (ex Legge n. 190/2012 e ex D.Lgs. 33/2013).  
 
La Società in ottemperanza alle disposizioni e provvedimenti  emanate dal Ministero della                                                              
Salute e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha provveduto a una serie di iniziative atte alla tutela della 
salute pubblica per contrastare la diffusione del contagio del Covid-19. In considerazione degli obblighi 
gravanti sul datore di lavoro  si è prontamente attivata al fine dell’adozione di misure preventive, informative  
e nella gestione del personale.  
 

 
2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 
 
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 
norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. 
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Ai sensi dell’art. 2426, n. 5 c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato 
patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento e  di costi di  sviluppo.    

Il risultato netto accertato dall’Organo di Amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019, come 
anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 1.555.830; 
 
La Società ha conferito l’incarico della Revisione Legale dei Conti (di seguito definita solo Revisione Legale)  
alla Società di Revisione Legale “BAKER TILLY REVISA S.p.a.” iscritta al n. 15585 del Registro dei Revisori 
Legali istituito presso il MEF. 
L’attività di Revisione Legale, ai sensi dell’articolo 2409-bis e seguenti del c.c., è stata svolta dalla Società di 
Revisione Legale incaricata dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 26 Luglio 2018. 
La Relazione della Società di Revisione Legale ex art. 14 D.Lgs. 27 Gennaio 2010, n. 39 relativa al Bilancio 
chiuso al 31 Dicembre 2019 è stata predisposta in data 09 Giugno 2020 e non evidenzia rilievi per deviazioni 
significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio, non contiene inoltre richiami di 
informativa e pertanto il giudizio rilasciato è positivo.  
La Società di Revisione ha svolto le procedure indicate nel Principio di Revisione (ISA Italia) al fine di 
esprimere, come richiesto dalle norme di Legge, un giudizio sulla coerenza della Relazione sulla Gestione, 
la cui responsabilità compete agli Amministratori della Società, con il Bilancio d’Esercizio al 31 Dicembre 
2019, a loro giudizio tale Relazione è coerente ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

 
 

3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 
 
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta e dalla Società di Revisione Legale  il Collegio Sindacale 
non rileva motivi ostativi all’approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 Dicembre 2019, né ha obiezioni da 
formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall’Organo Amministrativo per la destinazione 
del risultato dell’esercizio.  
 
Codognè (TV)  09 Giugno 2020 

 
 
Il  Collegio Sindacale 
 
 

 

Il Presidente del Collegio Sindacale 

Rag. Alberto Basciano 

 

 

 

Sindaco Effettivo 

Dott. Andrea Burlini 

 

 

Sindaco Effettivo  

Dott.ssa Anna Bonotto 

 

 

 

 


