SOCIETA’: E.T. Energia e Territorio Servizi Tecnologici S.r.l.
Sede: via Ancona, 57 – Moie di Maiolati Spontini (An)
Registro imprese di Ancona n. 02109820429
Codice Fiscale e Partita IVA n. 02109820429
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI
SOCI AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C., E RELAZIONE DI
REVISIONE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010,
N. 39 SUL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2013
All’Assemblea dei soci della “: E.T. Energia e Territorio Servizi Tecnologici
S.r.l.”
A) Premessa
Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, ha svolto sia le
funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis
c.c. (Revisione legale dei conti). Ai fini di chiarezza la presente relazione
unitaria contiene, nella sezione B), la relazione di revisione legale dei conti e
nelle sezioni C) e D) la relazione sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività
svolta, nonchè le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua
approvazione.
B) Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio
2010, n. 39 (Revisione legale dei conti)
1) Abbiamo svolto la revisione contabile dell’esercizio della società “: E.T.
Energia e Territorio Servizi Tecnologici S.r.l.” al 31/12/2013. La
responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio, in conformità alle
norme che ne disciplinano i criteri di redazione, compete agli
Amministratori di “E.T. Energia e Territorio Servizi Tecnologici S.r.l.”. E’
nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e
basato sulla revisione contabile.
2) Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In
conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine
di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio
sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il
procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione
della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame,
sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei
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saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della
ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il
lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro
giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono
presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa
riferimento alla relazione da noi emessa in data 27 marzo 2013.
3) A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio d’esercizio della società
“E.T. Energia e Territorio Servizi Tecnologici S.r.l.” è conforme alle norme
che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico di “ E.T. Energia e
Territorio Servizi Tecnologici S.r.l.” per l’esercizio chiuso al 31/12/2013.
4) I Sindaci evidenziano che la società nel corso del 2013 ha iscritto tra le
immobilizzazioni immateriali costi per allacci ed estendimenti reti gas e per
manutenzioni straordinarie reti gas per un valore lordo di euro 183.436.
Fanno altresì presente che la società a seguito della sottoscrizione
dell’addendum con Cis Srl avvenuta il 10/5/2012 ha effettuato gli
ammortamenti sui maggiori valori risultanti dalla perizia a suo tempo
effettuata da parte di Cis Srl. Infine, il collegio rileva che l’Organo
Amministrativo ha predisposto il presente bilancio ritenendo sussistenti i
presupposti della continuità aziendale.
C) Relazione sull’attività svolta ai sensi degli artt. 2403 e seguenti c.c.
La nostra attività nel corso dell’esercizio è stata ispirata alle norme di legge e
alle norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
In particolare:
1) Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione.
2) Abbiamo partecipato alle riunioni degli Organi societari e abbiamo ottenuto
informazioni sia sul generale andamento della gestione sia sulle operazioni di
maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla
società.
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3) In base alle informazioni ottenute, abbiamo potuto verificare che le azioni
deliberate e poste in essere sono conformi alla legge e allo statuto sociale e
non sono manifestamente imprudenti, azzardate o in potenziale conflitto di
interessi.
4) Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativocontabile della società e sul suo concreto funzionamento.
5) 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.
6) Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di
cui abbiamo conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non
abbiamo osservazioni a tale riguardo.
7) Non abbiamo ricevuto denunce ex articolo 2408 c.c., né esposti da parte di
terzi e non abbiamo rilasciato pareri ai sensi di legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi
ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente
sezione di questa relazione.
D) Osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua
approvazione, ai sensi del comma 2 dell’art. 2429 c.c.
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta di cui Vi abbiamo
riferito nelle sezioni B) e C) della presente relazione, invitiamo l’Assemblea
ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 che esprime
un utile netto di euro 433.331 e concorda con la proposta di destinazione del
risultato di esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione.
Maiolati Spontini, 10 giugno 2014.
I SINDACI
- Viventi Antonio
- Milletti Pierluca
- Rinaldi Luigi
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