GIUDICARIE GAS S.p.A.
con sede in Tione di Trento (Tn)
Via Stenico n. 11
Capitale sociale Euro 1.780.023
Codice fiscale 01722590229
*********
Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli azionisti
(ex art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 39/2010 e art. 2429, comma 2,
C.C.)

All’Assemblea degli azionisti della Giudicarie Gas S.p.a.

Signori Azionisti,
è di nostra competenza sia il controllo generale sulla gestione di cui all’art.
2403, comma 1, c.c., sia la revisione legale dei conti di cui all’art. 2403,
comma 2, c.c., attribuitoci ai sensi dell’art. 2409-bis, comma 2, c.c
Nonostante ciò, ricordiamo, come di consueto, che il controllo contabile è
preminentemente focalizzato sulle verifiche periodiche in merito
all’andamento della gestione corrente, in quanto la società, ai sensi e per
gli effetti dell’art.14 del D.Lgs. 23 maggio 2000 nr. 164, esercitando
attività di distribuzione gas, è tenuta alla certificazione del bilancio,
attività questa affidata a Trevor s.r.l., società iscritta all’Albo delle società
di revisione. Il controllo sul bilancio, pertanto, in sintesi, si riconduce
all’accertamento della sua conformità alla Legge ed a fatti ed informazioni
di cui il Collegio sindacale è a conoscenza partecipando alle riunioni degli
organi sociali, nonché al rispetto degli adempimenti previsti dall’art.2426,
n. 5 e 6 del codice civile ed alle procedure che riguardano formazione,
deposito e pubblicazione del bilancio stesso.
La presente Relazione, di conseguenza, non comprende la prima parte
relativa al giudizio sul bilancio di esercizio (art.14 del D.Lgs. 27 gennaio

2010, n.39), giudizio che, invece, è espresso dalla società di revisione,
bensì solo la seconda parte (art.2429, comma 2, c.c.) relativa alle generali
funzioni di controllo sulla gestione previste dall’articolo 2403, comma 1
c.c.

Relazione di cui all’art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 la nostra attività è
stata ispirata alle norme di legge, integrate dalle norme di comportamento
del Collegio Sindacale raccomandate dagli organismi professionali di
riferimento e si è sostanziata nelle attività di seguito riportate.
In particolare:
1. Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione.
2. Abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione,
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che
ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente
assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto
sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate e dunque tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
3.

Abbiamo

vigilato

sul

rispetto

del

Protocollo

d'intesa

per

l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle
società controllate da enti pubblici, stipulato in data 20 settembre 2012
dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie
Locali. A tal proposito nulla abbiamo da riferire, dal momento che
nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 la società non ha sostenuto
alcuna spesa tra quelle oggetto del Protocollo medesimo.
4. Abbiamo ottenuto dagli amministratori, nell’ambito delle verifiche di
periodicità trimestrale, 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.

5. Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai
responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni
particolari da riferire.
6.

Abbiamo

valutato

e

vigilato

sull’adeguatezza

del

sistema

amministrativo e 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, non abbiamo osservazioni particolari da
riferire.
7. Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.
8. Nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale non ha espresso pareri ai
sensi di legge.
9. Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015,
che si riassume nei seguenti valori:

Stato Patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I)
Immobilizzazioni immateriali
II) Immobilizzazioni materiali
C) Attivo circolante
II) Crediti
IV) Disponibilità liquide
D) Ratei e risconti
Risconti attivi
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I)
Capitale sociale
IV) Riserva legale
VII) Altre riserve
IX) Utile dell'esercizio
C) F.do trattamento di fine rapporto
D) Debiti

0
3.961.176
269.578
14.201
11.396
4.256.351

1.780.023
42.347
817.905
154.987
13.371
555.110

E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Totale passivo

892.608
4.256.351

Conto Economico
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
Differenza
C) Proventi e oneri finanziari
E) Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte d'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

537.271
341.316
195.955
- 15.273
26.568
207.250
52.263
154.987

Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto
del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso,
sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua
formazione e struttura, considerando che la società ha facoltà di redigere il
bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art.2435 bis cc. A tale riguardo,
non avendo particolari osservazioni da riferire, Vi informiamo che la
società, pur non essendo tenuta alla redazione della Relazione sulla
Gestione, ai sensi dell’art. 2428 cc, ha comunque ritenuto di offrire ai soci
alcune notizie a tale riguardo.
Gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle
norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c..
Non risultano costi di impianto e ampliamento, di ricerca, sviluppo e
pubblicità per la cui iscrizione sia necessario il nostro consenso ai sensi
dell’art. 2426 c.c., punti 5 e 6.
Considerando

anche

le

risultanze

dell’attività

svolta

nel

corso

dell’esercizio nell’ambito della funzione di revisione legale, e la relazione
della società di revisione sul bilancio emessa in data 7 aprile 2016,
esprimiamo

all’Assemblea

parere

favorevole

sia

in

ordine

all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, così

come redatto dagli Amministratori, sia in ordine alla proposta di
destinazione dell’utile di esercizio.

Tione di Trento, 11 aprile 2016

I Sindaci
Dott. Fabiano Paoli
Dott.ssa Anna Postal
Dott. Michele Ballardini

