ECOPROGETTO VENEZIA SRL

Registro delle imprese di Venezia n. 0301410272
Repertorio economico amministrativo n. 280563

ECOPROGETTO VENEZIA SRL
Società soggetta a direzione e coordinamento di V.E.R.I.T.A.S SpA
Sede in Via della Geologia n.31 Venezia (Ve)
Capitale sociale euro 42.120.000,00 interamente versato

Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile

Signori Soci della Ecoprogetto Venezia Srl
1. Avendo la Società conferito l’incarico della revisione legale dei conti a una Società
di Revisione legale iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia,
l’attività di revisione legale dei conti, ai sensi dell’articolo 2409-bis e seguenti del
Codice Civile, è stata svolta dalla Società di Revisione legale Reconta Ernst &
Young S.p.A.

2. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2012 abbiamo svolto l’attività di vigilanza
prevista dalla legge e secondo le raccomandazioni contenute nelle Norme di
Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili., mediante l’ottenimento di informazioni dai
responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame della documentazione trasmessaci
abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo
interno, del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai
responsabili della funzione.
3. Nel corso dell’esercizio, abbiamo partecipato alle riunioni dell’Organo
Amministrativo e, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente
informati dall’Organo Amministrativo sull’andamento della gestione sociale.

4. Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali, comprese
quelle effettuate con parti correlate o infragruppo
5. La Società di Revisione legale Reconta Ernst & Young S.p.A. ha rilasciato la
relazione ai sensi dell’art. 14 del D.lgs n. 39/2010, in cui attesta che il bilancio
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d’esercizio al 31/12/2012 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società.
6. Non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice
Civile.
7. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.
8. Nel corso dell’esercizio 2012 la Vostra società ha conferito alla Reconta Ernst &
Young S.p.A. l’incarico per l’esame dei Conti Annuali Separati (umbundling) per
l’anno 2011 (adempimento assolto entro Luglio 2012) e per il 2012 (adempimento da
assolvere entro 90 giorni dalla approvazione del Bilancio al 31/12/2012 da parte
dell’Assemblea Soci) per le finalità della Delibera n. 11 del 18 gennaio 2007
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e successive modifiche ed integrazioni.
9. Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di
legge.
10. Il Collegio Sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte
presso la società di revisione legale, l’osservanza delle norme di legge inerenti la
formazione e l’impostazione del bilancio d’esercizio della Società e della relazione
sulla gestione a corredo dello stesso. Inoltre, il Collegio Sindacale ha esaminato i
criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio presentato per accertarne
la rispondenza alle prescrizioni di legge e alle condizioni economico-aziendali.
Il Collegio Sindacale conferma che gli amministratori, nella redazione del bilancio,
non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, quarto comma, del
Codice Civile
11. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro. 75.264 e si
riassume nei seguenti valori:
Attività
Passività
- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio)
- Utile (perdita) dell'esercizio
Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

105.697.122
62.467.960
43.153.898
75.264
5.374.167

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

39.739.146
37.980.621
1.758.525
(1.341.234)
0
124.578
541.869
(466.605)

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)
Costi della produzione (costi non finanziari)
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
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Utile (Perdita) dell’esercizio

Euro

75.264

12. Il Collegio Sindacale si è tenuto in contatto con la Società di Revisione legale,
attraverso riunioni presso la sede sociale, nel corso delle quali non sono emersi aspetti
rilevanti per i quali si sia reso necessario procedere con specifici approfondimenti; nel
corso delle riunioni e dallo scambio di informazioni reciproche sugli accertamenti
effettuati non ci è stata comunicata l’esistenza di fatti censurabili.
13. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di
segnalazione o di menzione nella presente relazione.
14. Per opportuni scambi di informazioni, in data 08 ottobre 2012 il Collegio Sindacale
di Ecoprogetto si è incontrato con quello di Veritas e successivamente in data 18
dicembre 2012 con l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001.
15. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione
del bilancio di esercizio al 31/12/2012, né ha obiezioni da formulare in merito alla
proposta di deliberazione presentata dall’Organo Amministrativo per la destinazione
del risultato dell’esercizio.
Malcontenta – Venezia
Il Collegio Sindacale
Stefano Burighel – Presidente del Collegio sindacale
Silvia Bernardin – Sindaco effettivo
Michele Vendrame – Sindaco effettivo
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