
 
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 
AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017 

 

Signori Azionisti, 

questa relazione esprime: 

a) la sintesi dell’attività di vigilanza svolta durante l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 ai 

sensi dell’art. 2429 c.c.; 

b) la sintesi ed il risultato dell’attività di revisione contabile svolta sul bilancio di esercizio al 

31 dicembre 2017 ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n° 39; 

c) le conclusioni in merito all’approvazione del bilancio di esercizio e alla proposta di 

destinazione del risultato d’esercizio. 

Parte A) - Relazione ai sensi dell’art. 2429 c.c. sull’attività di vigilanza. 

Durante l’esercizio abbiamo assunto le necessarie informazioni sull’attività svolta e sulle 

operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Vostra Società, sia mediante scambi 

informativi con gli amministratori e con i dipendenti, sia durante le verifiche periodiche 

effettuate ai sensi di legge.  

Vi confermiamo di aver verificato il rispetto dei principi di corretta amministrazione; in tal 

senso non abbiamo riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, né manifestamente 

imprudenti, azzardate o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. Tenuto 

conto dell’entità degli investimenti programmati per i prossimi esercizi e preso atto 

dell’attuale livello e composizione dell’indebitamento, anche in relazione alla struttura del 

patrimonio sociale ed al fatturato, riteniamo che la Società debba acquisire le risorse 

finanziarie necessarie per l’effettuazione degli investimenti pianificati in modo tale da 

evitare situazioni di squilibrio finanziario.  



Abbiamo vigilato sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo 

a rappresentare correttamente i fatti di gestione; a tale proposito, preso atto 

dell’implementazione del nuovo software gestionale, riteniamo necessario che la Società 

prosegua il processo di riorganizzazione avviato adottando opportune misure 

organizzative e perseguendo il costante aggiornamento del sistema informativo aziendale 

e dotandosi di un sistema di controllo di gestione che consenta il tempestivo monitoraggio 

dei risultati economici e della sostenibilità finanziaria degli investimenti pianificati. 

Per gli aspetti non legati alla revisione contabile, abbiamo esaminato il Bilancio di esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2017 ed abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge 

inerenti il procedimento di formazione e controllo, la sua struttura ed il contenuto della nota 

integrativa e della relazione sulla gestione; a tale proposito non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire. 

Parte B) - Relazione sul bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 

2010 n° 39 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 

2017 redatto secondo lo schema in forma abbreviata e costituito dallo Stato Patrimoniale, 

dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Abbiamo condotto la revisione contabile in 

conformità ai principi di revisione con l’obbiettivo di acquisire una ragionevole sicurezza 

che il bilancio di esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a 

frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e di emettere una relazione di revisione 

che includa il nostro giudizio. Abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi 

nel bilancio di esercizio dovuti a frodi o a comportamento o eventi non intenzionali; 



abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito 

elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Abbiamo 

acquisito una comprensione del sistema di controllo interno rilevante ai fini della revisione 

contabile allo scopo di definire le procedure di revisione appropriate. Abbiamo valutato 

l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dagli Amministratori.  

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della società Mondo Acqua – S.p.A. al 31 dicembre 

2017 fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria della Società al 31 dicembre 2017 e del risultato economico per l’esercizio 

chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione.  

Parimenti, a seguito delle procedure svolte, vi confermiamo che, a nostro giudizio, la 

Relazione sulla Gestione è coerente con le risultanze del Bilancio al 31 dicembre 2017.  

Conclusioni 

In considerazione di quanto sopra esposto, esprimiamo pertanto parere favorevole in 

merito all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 così come 

predisposto ed approvato dal Vostro Consiglio di Amministrazione ed in merito alla 

proposta di destinazione dell’utile esercizio così come formulata. 
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