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Relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei Soci sul Bilancio Consolidato di gruppo 

 
 
Signori Azionisti della RETIAMBIENTE S.P.A, 

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. 
Le norme di comportamento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili indicano che «non è previsto alcun obbligo di relazione né di formali espressioni di giudizio, 
che sono invece richiesti al revisore legale». 
Pertanto, il collegio sindacale non deve predisporre una relazione al bilancio consolidato, come è 
invece richiesto all'organo incaricato dell'attività di revisione. 
Tuttavia , il Collegio ha ritenuto di predisporre la propria Relazione sul Bilancio Consolidato di 
Gruppo avendo  riguardo alle sole considerazioni di propria pertinenza 

A tale proposito l’organo di amministrazione ha così reso disponibili , quali documenti che lo 
compongono, i seguenti relativi all’esercizio chiuso al 31/12/2019: 

 progetto di bilancio consolidato di gruppo , completo di rendiconto finanziario nota 
integrativa ; 

Il  Collegio Sindacale non esercita il controllo legale dei conti in quanto già affidato alla Società di 
Revisione UHY BOMPANI S.R.L.; conseguentemente il controllo effettuato sul Bilancio Consolidato 
è stato   rivolto unicamente alla verifica dei criteri  di consolidamento ed al rispetto delle norme 
dettate dal Codice  Civile.  
 
La relazione della Società di Revisione legale UHY BOMPANI S.R.L. ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 
2010, n. 39 relativa al bilancio consolidato di gruppo chiuso al 31/12/2019 é stata predisposta e 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 
 
Per quanto di nostra competenza possiamo assicurare che è stato rispettato l’iter procedurale 
previsto dalla legge per la formazione del bilancio consolidato di gruppo 
La nostra attività di vigilanza  è stata svolta  in osservanza  dei principi di comportamento del Collegio 
Sindacale  emanati dal Consiglio  Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed ha 
riguardato in particolare: 

- l’esame della composizione del Gruppo ed i rapporti di partecipazione, al fine di valutare la  
determinazione dell’area di consolidamento e la sua variazione rispetto al precedente 
esercizio; 

- la verifica dell’esistenza e dell’adeguatezza nell’ambito della struttura organizzativa di 
RETIAMBIENTE S.p.A.; 

-  l’ottenimento  delle informazioni  sull’attività svolta dalle imprese controllate e sulle operazioni 
di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale nell’ambito dei rapporti di Gruppo 
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tramite le informazioni ricevute dall’Organo Amministrativo di RETIAMBIENTE S.p.A., dalla 
società di revisione e dai Sindaci delle imprese controllate. 

 
A seguito dell’attività di vigilanza  sul Bilancio Consolidato, attestiamo che: 

- la determinazione dell’area di consolidamento, definita dagli Amministratori, la scelta dei 
principi di consolidamento delle partecipate e le procedure seguite per la loro applicazione 
sono conformi a quanto previsto dal Codice Civile e dai principi contabili (OIC), consentendo 
di rappresentare la struttura patrimoniale e finanziaria e le classi significative dei valori 
reddituali con adeguata chiarezza, rispettando gli schemi di stato patrimoniale e di conto 
economico previsti dalla legge in materia; 

- nella Nota Integrativa del Gruppo vengono fornite le informazioni riguardanti l’insieme delle 
società consolidate ed i risultati economici e patrimoniali; sono illustrati i criteri di valutazione 
adottati nella determinazione delle poste patrimoniali e reddituali nonché i necessari 
chiarimenti e variazioni sulle voci dell’attivo, del passivo e del conto economico; inoltre si 
fornisce informativa sull’andamento economico-finanziario del Gruppo nonché sui fatti di rilievo  
avvenuti nell’esercizio e dopo la data di chiusura dell’esercizio stesso e sull’evoluzione 
prevedibile della gestione; 

- l’ammontare del Patrimonio Netto Consolidato è di 29.078.206 euro, con un utile di Esercizio 
Consolidato di  580.389 euro.  

 
Quanto sopra riportato ha consentito all’Organo Amministrativo di rappresentare globalmente la 
situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico consolidato del Gruppo, in modo 
corretto 
 

Livorno ,    01 OTTOBRE 2020  
 
Il Collegio sindacale 

 
Presidente Collegio sindacale Dott.          Juri Scardigli 
 
 
Sindaco effettivo Dott.ssa     Venturini Daniela 
 
 
Sindaco effettivo Dott.ssa     Bartolomei Eleonora 
 
Per il Collegio Sindacale  
F.to  digitale                                                          il Presidente Dott.          Juri Scardigli 
 
 
 
”Il sottoscritto Dott. Juri Scardigli , 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, dichiara che il presente documento è conforme all’originale 
depositato presso la società” 


