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Piave Servizi Srl 

Sede Legale: Via F. Petrarca n. 3 – 31013 – Codognè (Tv) 

Sede operativa: Via T. Vecellio n. 8 – 31056 Roncade (Tv) 

 

Riemissione della 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 2017 

 

Ai Signori Soci della PIAVE SERVIZI S.R.L  

Premessa 

in data successiva alla nostra Relazione, siamo stati informati da Piave Servizi S.r.l. della presenza di un errore 

rilevante, presente nel Bilancio d’Esercizio chiuso al 31 Dicembre 2017, che era già stato oggetto di approvazione 

da parte dell’Assemblea dei Soci tenutasi in data 26 Luglio 2018.  

A seguito di tale fatto, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, ha ritenuto di modificare e 

conseguentemente riapprovare, in data 2 Ottobre 2018, il Progetto di Bilancio d’Esercizio chiuso al 

31 Dicembre 2017. Tale Bilancio differisce rispetto a quello approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 

30 Maggio 2018, per la determinazione dei volumi di competenza dell’esercizio 2017 dell’acqua erogata dal 

servizio acquedotto riflessi nei crediti per fatture da emettere e nei ricavi del Bilancio d’Esercizio chiuso al 

31 Dicembre 2017, con una riduzione di tali voci per un importo pari ad euro 3.058 migliaia ed una riduzione 

delle imposte correnti e debiti per imposte pari ad euro 848 migliaia, con una riduzione netta complessiva di 

euro 2.210 migliaia dell’utile d’esercizio.  

Per Maggiori informazioni in merito alle ragioni per cui si è manifestato un errore rilevante nel Progetto di 

Bilancio d’Esercizio chiuso al 31 Dicembre 2017 e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 

30 Maggio 2018, si rinvia a quanto più ampiamente descritto nella Relazione sulla Gestione al Progetto di 

Bilancio d’Esercizio chiuso al 31 Dicembre 2017 e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 Ottobre 

2018. 

A seguito della premessa sopra riportata lo scrivente Collegio Sindacale ha provveduto a riemettere la propria 

Relazione. 

La presente Relazione del Collegio Sindacale (di seguito definita solo Relazione) è stata approvata collegialmente 

ed in tempo utile per il suo deposito presso la sede legale della Società Piave Servizi S.r.l. (di seguito definita solo 

Società), nei 15 giorni precedenti la data della prima convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci per 

l’approvazione del Bilancio d’Esercizio chiuso al 31 Dicembre 2017 oggetto della presente Relazione. 

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. 
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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 il cui incarico è stato rinnovato 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 

d’Esercizio chiuso al 31 Dicembre 2017 è stata riemessa in data 5 Ottobre 2018 a seguito delle modifiche del 

progetto di Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2017 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 n. 720B (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 2017  a loro 

giudizio tale Relazione è coerente. 

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 

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

Dato atto della conoscenza che il Collegio Sindacale,  dichiara di avere in merito alla Società e per quanto 

concerne:  

i) la tipologia dell’attività svolta dalla stessa;  

ii) la sua struttura organizzativa e contabile;  

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche della Società, viene ribadito 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 rispetto a quanto già conosciuto in base 

soprattutto alle informazioni acquisite nel tempo. 

Con riferimento all’Esercizio 2017 è possibile confermare che:  

- l’attività tipica svolta dalla Società, ovvero quella di società operativa erogatrice del Servizio Idrico Integrato 

nei 39 Enti Locali Territoriali Soci, non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto 

previsto dall’oggetto sociale;  

- l’assetto organizzativo, la dotazione delle strutture informatiche e le risorse umane, costituenti la “forza lavoro” 

hanno subito un incremento di dieci unità rispetto all’esercizio precedente. L’assetto amministrativo ha 

trovato un suo equilibrio dopo le modifiche intervenute l’anno scorso con riferimento al software utilizzato e 

alle criticità derivanti dall’operazione di fusione. 

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il Collegio Sindacale 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. 
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Come riportato sui Libri Sociali della Società risulta che, nel corso del 2017, il Collegio Sindacale ha partecipato 

alle Assemblee dei Soci, alle adunanze dell’Organo Amministrativo, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, di 

legge e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento. 

Dai verbali delle varie sessioni non risultano deliberazioni non conformi alla legge ed allo Statuto Sociale, azioni 

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale. 

Il Collegio Sindacale ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale 

della Società e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze postulate dall’andamento della gestione. 

I rapporti con le persone operanti nella 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 delle rilevazioni dei fatti societari non è sostanzialmente mutato 

rispetto all’esercizio precedente; 

- il livello della preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti societari 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 giuslavorista non 

sono mutati e pertanto hanno la conoscenza storica dell’attività svolta e delle problematiche gestionali anche 

straordinarie che hanno influito sui risultati di Bilancio. 

Il Collegio Sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo della Società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili 

delle funzioni e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire. 

Il Collegio Sindacale è stato opportunamente informato dagli Amministratori, sull’andamento della gestione 

sociale e sulla sua prevedibile evoluzione della stessa, per quanto attiene soprattutto alle operazioni di Maggiore 

rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società. 

Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali. 

Nel corso dell’esercizio:  

- non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile;  

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

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

Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti. 

Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio 2017, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.  

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione 

nella presente relazione. 

La Società si è dotata nel corso dell’esercizio 2017 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito definito solo MOG) ed ha chiamato il Collegio Sindacale, nella sua interezza, a 

comporre l’Organismo di Vigilanza (di seguiti definito solo OdV) previsto dalla specifica normativa.  
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In relazione alle attività svolte dall’OdV non sono emerse criticità rispetto al MOG adottato che debbano essere 

evidenziate nella presente Relazione. L’OdV evidenzia altresì che nel corso dell’esercizio 2018 il MOG verrà 

aggiornato in alcuni aspetti e su alcune procedure collegate al suo funzionamento. 

 

Osservazioni in ordine al Bilancio d’Esercizio 

Abbiamo riesaminato, a seguito dei fatti riportati in premessa, il progetto di Bilancio d’Esercizio chiuso al 31 

Dicembre 2017,  riapprovato dall’Organo di Amministrazione e costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, in merito al quale riferiamo quanto segue: il 

Bilancio della Società al 31 Dicembre 2017 riporta valori che risultano comparabili con i valori dell’esercizio 

precedente.  

Inoltre, l’Organo di Amministrazione ha altresì predisposto la Relazione sulla Gestione di cui all’art. 2428 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 soggette a tale necessità inderogabile sono stati 

controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti considerando 

l’aggregazione dei dati derivanti dalla fusione, 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 

per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano 

essere evidenziate nella presente relazione, non essendo demandata al Collegio Sindacale la Revisione Legale 

del Bilancio; 

- 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; 

- Gli Amministratori, nella Redazione del Bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi 

dall'art. 2423, quarto comma, del c.c.; 

- ai sensi dell'art. 2426 del 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 e di costi di sviluppo. Si precisa, per 

mero richiamo, che non sarà possibile distribuire dividendi intaccando le riserve di utili oltre l’ammontare 

netto di tale posta capitalizzata nell’attivo; 

- sono state fornite in Nota Integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis c.c., relative agli strumenti 

finanziari derivati e per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value;  

- 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 stato rilevato che come riportato nella Relazione sulla Gestione, che l’Organo Amministrativo ha ritenuto 

opportuno adottare un nuovo Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 

approvando, in data 30 Gennaio 2017, il P.T.P.C.T. 2017-2019 (ex Legge n. 190/2012 e ex D.Lgs. 33/2013).  

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 3.017.852 e si riassume nei seguenti 

valori: 
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Attività Euro 127.073.814 

Passività Euro 82.266.463 

- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 41.789.499 

- Utile (perdita) dell'esercizio Euro 3.017.852 

 

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 42.244.665 

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro 37.192.620 

Differenza Euro 5.052.045 

Proventi e oneri finanziari Euro -528.314 

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro - 

Risultato prima delle imposte Euro 4.523.731 

Imposte sul reddito Euro 1.505.879 

Utile (Perdita) dell’esercizio Euro 3.017.852 

 

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del Bilancio  

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi alla 

riapprovazione del Bilancio di Esercizio al 31 Dicembre 2017, né ha obiezioni da formulare in merito alla 

proposta di deliberazione presentata dall’Organo Amministrativo per la destinazione del risultato dell’esercizio.  

Conegliano (Tv), 5 Ottobre 2018  

 

 

Il Collegio Sindacale 

F.to   Rag. Alberto Basciano  Presidente del Collegio Sindacale 

 

F.to   Dott. Andrea Burlini  Sindaco Effettivo 

 

F.to   Dott.ssa Monica Tonon  Sindaco Effettivo 

 

 


