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RELAZIONE UNITARIA  DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  AI 

SENSI DEGLI ARTICOLI 2429 c. 2, C.C. E 2409-ter C.C. 

 
  
 
All’Assemblea degli azionisti della SEAB – Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A. 
 
 
Paragrafo introduttivo – Identificazione dell’oggetto della revisione e delle responsabilità. 
 
Il bilancio sottoposto a revisione si riferisce all’esercizio chiuso al 31.12.2017 con periodo di riferimento 01.01.2017 – 

31.12.2017. La redazione del bilancio nonché la responsabilità dello stesso, attiene agli amministratori, mentre per il Collegio 

sindacale la responsabilità deriva dal giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. 

Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2017, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia 

quelle previste dall’art. 2409 – bis  c.c. 

La presente relazione unitaria contiene la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010” e  la 

“Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

Il Collegio sindacale prende atto che nella predisposizione dello stato patrimoniale e del conto economico sono stati utilizzati 

i nuovi schemi conformemente a quanto disposto dal Dlgs 18 agosto 2015,  n. 139 che ha dato attuazione alla Direttiva 

2013/34/UE. 

Il Consiglio di Amministrazione ha reso disponibili  nella tempistica richiesta tutti documenti di bilancio approvati in via 

definitiva in data 6  giugno 2018. 

La presente relazione è stata approvata collegialmente e il Collegio sindacale ha rinunciato ai termini di cui all’articolo 2429 

del c.c.. 

 
Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 39/2010 

Relazione sul bilancio Ordinario  

 
Abbiamo svolto la revisione legale dell’allegato bilancio della SEAB S.p.a., costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2017, 

dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

 
Responsabilità degli amministratori 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità 

alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.  

 

Responsabilità del revisore e del collegio sindacale 

 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga 

errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che 

includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 



garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre 

un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e 

sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano 

in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il 

giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti 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. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato 

rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può 

implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire 

procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società; 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate 

dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della 

continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a 

eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in 

funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla 

relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del 

nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, 

eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, 

e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

 
 
Giudizio 

A nostro giudizio, il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della SEAB  

S.p.A. al 31/12/2017 e del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane 

che ne disciplinano i criteri di redazione.  

 
 
 
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 

 
Il Collegio sindacale  ha preso in esame i contenuti della relazione sulla gestione di cui all’art.2428 c.c. e li ha ritenuti coerenti e 

concordanti con quanto si evince con i conti annuali dell’esercizio e con i contenuti della nota integrativa. 

 
 
 



Relazione ai sensi dell’art. 2429,comma 2 c.c.. 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2017  la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del 

Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili. 

In particolare: 

a) Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

b) Abbiamo partecipato a tutte le assemblee ordinarie dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, 

dando atto che la società SEAB S.p.A. non ha nominato il comitato esecutivo. Le predette riunioni si sono svolte 

nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e pertanto 

possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e 

non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale. 

c) Abbiamo ottenuto dagli Amministratori, durante le riunioni svolte, le 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, e ciò ai sensi dell’articolo 2381 comma 5 c.c.. 

d) Il Collegio Sindacale ha svolto regolarmente presso la società le verifiche periodiche, in base alle disposizioni 

del codice civile, oltre a quella specificamente convocata per l’esame della bozza del bilancio, cui sono seguite 

riunioni specifiche per la sua revisione. 

e) Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, anche 

tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni. Il collegio sindacale riscontra  che  l'assetto 

organizzativo è rimasto sostanzialmente invariato anche a causa della difficoltà di reclutare personale con le 

adeguate competenze mentre  la dotazione delle strutture informatiche è  migliorata grazie al subentro del 

nuovo consulente in ambito SAP.  

f) Con riferimento all’organismo di vigilanza e al modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/200 si riscontra che 

l’organismo di vigilanza, da noi interpellato, ha confermato la corretta attuazione da parte della società del 

modello organizzativo. 

g) Non sono pervenute al collegio sindacale denunce ex art. 2408 c. c. 

h) Nel corso dell’esercizio è stata rilasciata dal Collegio Sindacale l’attestazione sulla conformità dei “Conti 

Annuali Separati” al 31.12.2016, ai sensi della delibera nr. 137 del 24.03.2016 dell’Autorità per l’Energia 

Elettrica,  il Gas e il Sistema Idrico. 

i) Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 in merito al quale riferiamo quanto segue: 

- Essendo a noi demandato anche il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo reso la relazione 

contenente il giudizio sul bilancio contenuta nella prima parte della nostra relazione; 

- In ogni caso, abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge 

per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 

riferire; 

- Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a 

tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 

- Come evidenziato nella nota integrativa, il bilancio di esercizio include “attività per imposte anticipate “ pari a € 

533.292.-  relativo al beneficio fiscale futuro ottenibile tramite la deduzione di oneri ripresi a tassazione, relativi ai 

fondi rischi e su maggiori ammortamenti nel settore gas. Secondo gli amministratori, il mantenimento in bilancio di 

tale fiscalità è giustificato dalle indicazioni del piano economico finanziario che prevede per l’esercizio 2018 e nei 



successivi, l’ottenimento di utili imponibili in misura sufficiente a contenere tale attività iscritta in bilancio; 

- La società ha adeguato i crediti commerciali iscritti nell’attivo circolante, al presunto valore di realizzo, come 

richiesto dalle norme di legge e dai principi contabili mediante accantonamento al fondo svalutazione crediti di € 

6.361.155.- adeguando il medesimo all’effettivo rischio commerciale stimato in  € 784.906.-   

j) Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme 

di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c. 

k) Ai sensi dell’art. 2426 c.c. comma 1 punto 5, abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo dello 

stato patrimoniale di costi per investimenti su reti di terzi per € 4.170.896.- 

l) Abbiamo verificato che ai sensi dell’art. 2426 n.5 e 6 del c.c. non sono stati iscritti nell’attivo dello Stato 

patrimoniale costi di sviluppo e costi di avviamento. 

m) Abbiamo verificato infine la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a 

seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo. 

 
Conclusioni 

 

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta nell’ambito della funzione di controllo contabile, le cui medesime sono 

contenute nella parte apposita compresa nella presente relazione, proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio 

d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dagli Amministratori nonchè la proposta degli stessi in merito alla 

destinazione dell’utile di esercizio ammontante ad € 367.207.- 

 
Bolzano,  7  giugno 2018. 
 
 
 
Il Collegio Sindacale   
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